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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso
DETERMINA A CONTRARRE
N. 18 /2019
Oggetto: Acquisto di n. 1 poltrona per ufficio.
Premesso che è necessario approvvigionare l’ufficio di una poltrona direzionale in sostituzione di
altra inutilizzabile;
Visto l’art. 36, co. 2, lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi;
Considerato che la fornitura in questione rientra tra quelle per le quali sia ammesso, in relazione
all’oggetto e all’entità della spesa, il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi tramite
l’affidamento diretto;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’attivazione della suddetta procedura attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA;
Considerato che la ditta MEDUSA Srl, con sede in Termoli(CB), alla Via Giappone n.2A, registrata
sul MEPA, è in grado di garantire la fornitura in oggetto dietro versamento del corrispettivo di €
645,00, oltre IVA;
Verificato che non sia attualmente attiva una Convenzione Consip per l’acquisizione della suddetta
fornitura e che la sopracitata ditta dovrà comunque rispettare i requisiti richiesti agli operatori
economici partecipanti e/o affidatari, così come indicati nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione dell’A.G.S.;
Dato atto che l’aggiudicatario sia tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/16, all’art. 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 all’art. 54 del citato D.Lgs. n. 165/2001,
come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dall’Avvocato Generale dello
Stato;
Acquisito il n. CIG Z912B0BC94 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
- il D.lgs. 50/16
- la L. 241/1990 e succ. mod.
- Il D. Lgs. 165/01

- la L. 136/2010
- la L. 190/2012
- il D.Lgs n. 33/2013
- il D.P.R. 445/2000
- I Piani Triennali di prevenzione della corruzione adottati dall’Avvocato Generale dello Stato;
- I Programmi Triennali di Trasparenza e Integrità adottati dall’Avvocato Generale dello Sato;
tutto ciò premesso,
L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso
DETERMINA
- di incaricare la ditta MEDUSA Srl, con sede in Termoli (CB), alla Via Giappone n.2A, della
fornitura in oggetto, per un costo omnicomprensivo di € 645,00, oltre IVA;
-

di precisare che:

1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in questione sia quello di
garantire la funzionalità dei servizi svolto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
2) l’oggetto del contratto sia la fornitura del bene descritto in oggetto;
3) il valore economico sia pari a € 645,00 oltre Iva;
4) il contratto sarà formalizzato con l’accettazione dell’ordine diretto di acquisto da parte del
fornitore;
5) l’esecuzione della prestazione debba avvenire nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali;
6) la modalità di scelta del contraente sia quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure
in economia, con ordine diretto, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
MEPA;
7) la spesa graverà sul CAP. 7892 Pg1 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.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
(Giovanni Cassano)
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