AWOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
AI\CONA
DETERMINA. A CONTRARRE
Oggetto: Contratto per la fomitura di FRIGORIFERO

Daerminan.

prot. n.

tor2ots

iE6,f6

del 15.09.2015

Premesco che si rende necessario I'acquisto di un FRIGORIFERO

della Pubblica
Verificrto che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico del Ministero
concessionaria
Amministrazione, attraverso n p"ttd; dela CCiNSP S.p.A:, societa
*cancelleria
ad uso ufficio"i
dell'Economig oella ctg

conciderrio

procedura di richiesta di offerta (RDO
che e stata pubblicata sul mercato elettronico la

sr6tii. "L la socETA' ;LETTROQUALITA'
presentato il ptezzo Piir basso;

SRL.

i risultata la migliore offerente avendo

vengono T*l*.,.? Pd.qli efretti tra
Atteso che tramite il M.E.P.A. i singoli conmtti di fomitura
io-itor" con I'emissione degli ordinativi {. fo+lr- secondo
le Aominisraziooi *ot u"oti
nei predetti Ordinativi di fomitura
le modaliti ed i termini inai".i-n"ife *oairioni generali; e che
il luogo di esecuzione e I'esatto
sono indicati f"*tto qu*tituti"o- della fominfo richiesta,

Jil

ammontare della sPesa;

tra quelle previste dall'art' 125 del
consteteto che la fomitura in oggetto rientra nei limiti di valorc
D. Lgs. n. 16312006, tramite cottimo fiduciario;
art. 53 comma 16 ter e 54 del
Drto rtto che le dichiarazioni di cui all art. 38 del D. Lgs. l63t2oo6,
saranno parte integrante del
D. Lgs. 165/200t, aa sottoscri; a" p* dell'operatore economico,
op"""t9; economici affidatari cosi come indicato al
a.i ."qri'rid ,i"ni'"si
contatto nel rispetto
"gli dela Comrzione dell' AGS triennio 2015-2017:
p*t" i,+S. J"f 'pi-" frieniate ai prevenzio'ne

Acquiritoiln.ClGzDDl5A6350datlaA.N.A.C.attribuitoallapresenteproceduraaifinidella
tracciabilitn dei flussi fimnziari;
Visti:
- il D. Lgt. 15!l/2006 e succ. mod.
- lrl.,.24lD/0 e cucc" mod.
- il D. Lgs. 165/2001
- h L. 1362010

-laL.190n0l2
- iI D. Lgs.33/2013
- iI D.P.R 445/2lX)0 e succ- mod.
- il P.T.P.C. dell' AGS (2015/2017)
- fli-gr.la-." triennate di Traspaneuza e Integriti dell' AGS

Q015n0fi)

.

DETERMINA
al costo
Di affdare alla Societa ELETTROQUALITA' SRL . la fomitura di un FRIGORIFERO
complessivo di €. 5{9'fi) comprensivo di IVA.
1.

2. Di precisare che:

di fomirc all'
di pubblico irrteresse che si intende perseguire con il contratto d quello
Istituto;'
dell'
Awocatr.ra dello Stato la prestazione del servizio in oggetto necessario all' attivitA

- il fne

- l'oggetto del contatto 0 la fomitura del bene come indicato a[ punto

l';

- il valore ecotmmico E pati ad €. 549,00 comprensivo di IVA;
- la fonna del

crrrffi

sard definita in

modaliti telematicq

- l'esecuzione della fornitura dowir svolgersi entro giomi 7 dall'ordine;

nell'ambito
- la nodotitd di scelta delcotrtaente 0 quella della proccdura regolamentata dal MEPA
delle procedure in economi4

.laspesagraverAsulcapitoloTSg2ll.G.l.dltll^qgstioneincontoresiduidelbilancio
dell'Awocatura dello Stato, per I'esercizio finanziario 2015'

L'AWOCATO DISTRETTUILE DELLO STATO
Aw. Andrea H(TNORATI

