
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso

DETERMINA A CONTRARRE
N. 13 del 29.11.2016

Oggetto: Acquisto cancelleria

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso

Premesso che è necessario procedere alTacquisto di materiale di cancelleria; 
Ritenuto di ricorrere a procedura a mezzo RDO su MERA, con utilizzazione, 
quale criterio di aggiudicazione, di quello del prezzo più basso;
Visto Tesito della suddetta RDO (riportante il n. 1422715) - n. CIG 
Z1B1C43E2A;
Visto che dalTesame delle offerte pervenute migliore offerente è risultata la 
ditta F.LLI PAVONE s.r.L, con sede in Campobasso, al via San Giovanni in 
Golfo n. 215 (con Pofferta di € 675,73, oltre IVA);
Dato atto che Paggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui alPart. 
80 del D.Lgs. 50/16, alPart. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e alPart. 53, comma 16 
ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto 
del codice di comportamento e del codice etico di cui alPart. 54 del citato 
D.Lgs. n. 165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, 
adottato dalPAvvocato Generale dello Stato;
Visti:
- il Dlgs. 50/16
- il D.Lgs. 163/2006 e succ. modd.
- la L. 241/1990 e succ. modd.
- IlD.Lgs. 165/01
- la L. 136/2010
- la L. 190/2012
- il D.Lgs n. 33/2013
- il D.P.R. 445/2000
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dalPAvvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018;



- Il Programma Triennale dì Trasparenza e Integrità adottato dalPAvvocato 
Generale dello Sato per il triennio 2016/201 8;

DETERMINA
- di incaricare la ditta F.LLI PAVONE s.r.L, con sede in Campobasso, al via 
San Giovanni in Golfo n. 215, la fornitura in oggetto, per un costo dì € 675,73, 
oltre IVA;
- dì precisare che:
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la 
funzionalità dei servizi;
2) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio descritto in oggetto;
3) il valore economico è pari a € 675,73 oltre Iva;
4) il contratto viene redatto e sottoscritto mediante il ricorso di procedura 
digitale;
5) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali;
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata 
dal MEPA, onde assicurare la massima trasparenza e legittimità degli atti;
7) la spesa graverà sul CAP. 4461 PG. 1 della gestione in conto competenza 
del bilancio per l’esercizio in corso;
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio
n. X40GT2;
- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.


