
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA 

 

Determinazione a contrarre n. 11/2019 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato reggente 

 

PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità di provvedere, con immediata urgenza, al ripristino 

del collegamento dello scanner centrale con le postazioni di p.c. dell’Ufficio; 

RITENUTO che il relativo lavoro,,per l’esiguissimo importo della spesa pari a 135,00 euro + IVA, 

consente lo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

prescindendo dalla consultazione di piu’ operatori economici; 

CONSIDERATO che la ditta Linea Ufficio s.a.s., con sede in Caltanissetta, p.za Trento, 36 – 37, 

possiede i requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità nonché i requisiti  morali e 

professionali per contrarre con una P.A. 

DATO atto che all’operatore economico sarà fatto carico di firmare le dichiarazioni previste dalla 

normativa vigente; 

ACQUISITO il CIG n. Z2E2AD937B  attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto 

dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTI: 

- La L. 241/90 e successive modificazioni; 

- Il D.P.R. 445/2000; 

- Il D.lgs. 165/2001; 

- La L 136/2010; 

- La L. 190/2012; 

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 

- Il D.lgs. 33/2013; 

- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2019/2021); 

DETERMINA 

• di procedere all’affidamento diretto del servizio de quo, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 

D.lgs.n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta summenzionata; 

• di impegnare la citata spesa di € 135,00  + IVA AL 22% per un totale complessivo di € 164,70 

- sul capitolo 4490/1 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 

in corso; 

• di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il lavoro in questione 

è quello di garantire la piena funzionalità degli impianti dell’Ufficio; 

• di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza con la lettera di 

affidamento, alla quale saranno allegati i moduli relativi alle dichiarazioni previsti dalla 

normativa vigente; 

• di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro 

trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previo riscontro di corrispondenza, pe 

del lavoro eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

convenuti; 



5 di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello 

Stato. 

 

 

 

 

L’Avvocato Distrettuale reggente 

(Avv. Domenico Maimone) 
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