
 

 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
 
 

N.  26 

del            12.12.2019 

 

OGGETTO :   Autorizzazione fornitura targhetta fuori porta in plex per stanza  nuovo Procuratore dello Stato, fornitura, 

sostituzione  e ripristino timbri vari con sostituzione cuscinetti – CIG n. Z6E2B29684 

 
 

 

 L’Avvocato Distrettuale dello Stato F.F.  

 
- Premesso che a seguito dell’assegnazione  del  nuovo procuratore dello Stato si rende necessaria la fornitura  di  n. 1    targhetta 

fuori porta da applicare sulla porta della stanza allo stesso  assegnata ; 

 

 - considerato che occorre provvedere anche alla sostituzione di alcuni timbri  ed  alla riparazione di altri non   funzionanti; 

 

- ritenuto opportuno  uniformare la targhetta da fornire a quelle già in dotazione a questa Avvocatura; 

 

--considerato il modico importo della spesa, per cui si ritiene di dover procedere all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

  comma2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , alla Tipografia d’ Arte  Leo Domenico  (RC), che ha già fornito in passato    targhette 

  uguali a quella richiesta ;  

 

- Acquisito  il  CIG n. Z6E2B29684  rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 

 

-Dato atto che  l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D.Lgs 18 Aprile 
2016 n. 50 e s.m.i. ; 

 

Visto: il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i. - la legge  241/90 e s.m.i.; - il DPR 

445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013; - il piano  triennale  di prevenzione 

della Corruzione e della trasparenza ( 2019/2021)   dell’AGS approvato con D.A.G.  n. 14 del 05.02.19, 

 

Determina 
 

1. di  procedere, con ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera a , D. lgs. 50/201,6 tramite 

ordine diretto alla  Tipografia  d’ Arte  Leo Domenico  (RC),  per la fornitura di una targhetta fuori porta, la fornitura di 4 timbri ed il 

ripristino con  la sostituzione delle  parti di ricambio su  n. 9 timbri ; 

 

2. di nominare quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento  la Dott.ssa S. Cutrupi , funzionario amministrativo in 

servizio presso questa Avvocatura ; 

 

3. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato degli strumenti 
                 necessari per le attività dell’istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura  di cui  al punto 1. 

 
c. il valore economico   è pari ad  €  108,71+i va ; 

 
d. la forma del contratto  sarà definita per iscritto a mezzo corrispondenza con firma digitale; 

 
e. di individuare quale clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’ ordine di fornitura; 

 
f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto regolamentato nell’ambito delle procedure in                

                economia; 

 

g. La spesa  graverà sul capitolo 4461 p.g. 01 es. fin. 2019 sul quale esiste la disponibilità economica.                                 

 
                              
                                                                              

                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE F.F. 
                                                                                                             Adele Quattrone 

 

 


		2019-12-13T12:42:44+0100
	CARMELA QUATTRONE




