
    
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
 

  DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 

 
   

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’acquisto di: n. 1 lampada da scrivania,  n. 4 piantane in 
ottone, n. 3 tavolini in vetro con ruote, n. 9 plafoniere Led 120 x 30, n. 2 plafoniere LED 60 x 60, n. 1 

tappeto per atrio 120 x 180, n. 13 sottomano, n. 4 coppie di bandiere, n. 1 portaombrelli, n. 2 lampade da 
scrivania LED.- 

 

 

  

  

Det. N. 16/2019             

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

   

Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di lampade, piantane e 
plafoniere non più adeguate e non a risparmio energetico; tavolini, 
portaombrelli e tappeto in sostituzione di quelli inutilizzabili destinati al 
personale togato e al personale amministrativo;  

 

Verificato che all’attualità non risulta attivata alcuna Convenzione CONSIP 
alla quale aderire per la fornitura degli indicati beni e che la stessa rientra tra 
quelli offerti dal Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;  
 
Valutati, a seguito di indagine conoscitiva, i prezzi praticati da fornitori, 
presenti sul MEPA, con riguardo ai beni che si intende acquistare; 
 
Verificato il prezzo più conveniente;  
 

Visto l’art.32 D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano 
o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 
 

Acquisito il CIG ZAB2AFAF18 dall’ A.N.A.C attribuito alla presente procedura 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;   

   

  

Visti:  

- il D. lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 
e 183  

- il D. lgs. 50/2016   

- la L. 241/90 e succ. mod.  

- il D. lgs 165/2001  

- la L. 136/2010   

- la L. 190/2012  



- il D. lgs 33/2013   

- il DPR 445/2000  

 

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS   

- il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS    

 

Dato atto che l’operatore individuato per contrarre sarà tenuto a rilasciare la 
dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché quella di cui all’art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 

  

          DETERMINA   

   

di procedere con Ordine Diretto d’Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) alla fornitura e posa in opera di quanto 
indicato in oggetto, rivolgendosi, come operatore individuato a contrarre, alla 
Ditta ClickUfficio s.r.l. che presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza e di affidabilità, oltrechè condizioni di vendita particolarmente 
vantaggiose per i prodotti in discorso, il prezzo più basso di €. 4.818,40 IVA 
esclusa; 

di formalizzare il contratto con l’apposizione della firma digitale sull’ordine di 
acquisto, all’esito positivo delle verifiche della insussistenza di cause di 
esclusione;  

di imputare, a procedura ultimata, il costo della fornitura sul capitolo di 
bilancio 7892 della gestione in conto residui del bilancio per l'esercizio in corso, 
il quale presenta la necessaria disponibilità;  

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del sito web 
dall’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al responsabile per la 
prevenzione della corruzione.  

   

     
 

        

     
                


		2019-12-11T13:22:02+0100
	Potenza
	DOMENICO MUTINO
	Sono l'autore di questo documento




