
 

 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

SALERNO 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 12 del 26/11/2019 

 

Oggetto:  Fornitura materiale elettrico 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed 

integrazioni, “Codice dei contratti pubblici; 

 

Visto in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 

dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello 

Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
 
VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 

2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 

05 febbraio 2019, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa 

dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30 luglio 2018 n. 

101; 

 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Premesso che si è reso necessario l’acquisto di materiale elettrico vario (neon, lampade, 

multiprese, etc) per dare ottemperanza alle prescrizioni imposte dal RSPP al fine di rendere 

più luminosi gli ambienti di lavoro ed eliminare il pericolo di collegamenti elettrici volanti; 

 

VERIFICATO che non è attualmente attiva una Convenzione CONSIP;  

 

VISTO anche il recente parere reso dal Consiglio di Stato, sez. cons. atti nom., n. 1312 del 30 

aprile 2019 con il quale viene condiviso l’innalzamento da 1.000,00 a 5.000,00 euro l’importo 



degli affidamenti per i quali è consentito derogare al principio di rotazione degli operatori 

economici, con sintetica motivazione della scelta operata; 

 

RITENUTO OPPORTUNO dato il modico importo della spesa il ricorso alla procedura 

dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni – a favore della ditta Nicola Fortunato con sede in 

Salerno, che ha già effettuato per l’Avvocatura altri tipi di forniture, con esiti soddisfacenti 

sia in relazione agli sconti praticati sia per il rispetto dei tempi fissati per la consegna; 

 

Acquisito il CIG ZB42AD0913 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 approvato con D.A.G. del 31 

gennaio 2018; 

 

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 successive modifiche ed integrazioni, reso 

disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: 

www.avvocaturastato.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – 

Modulistica DGUE; 

 

DETERMINA 

1. di affidare alla ditta Nicola Fortunato con sede in Salerno P.I. 03834460655 la 

fornitura del materiale suindicato ad un costo omnicomprensivo di € 1403,60 oltre IVA 

come da trattativa diretta n. 1130053; 

2. che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito 

delle procedure in economia; 

3. di impegnare la spesa di € 1403,60 oltre IVA sul capitolo 4461/PG1 in conto competenza 

del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura;  

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.  

Salerno, 26/11/2019 

    L’Avvocato Distrettuale  

    Rita Santulli 
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