Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIESTE

DETERMINA A CONTRARRE (ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs. 50/2016)
N. 08/2020
Oggetto: autorizzazione a contrarre per la fornitura di arredi
L’Avvocato Distrettuale dello Stato
-

-

-

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
viste le linee guida nr. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto
Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017;
visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici
centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903;
premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di elementi di arredo per ufficio
direzionale;
verificato che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto dei beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
considerato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal MEPA nella categoria “Beni” –
area merceologica “arredi”;
visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

premesso che la ditta PROCED di Dosson di Casier (TV) , società presente sul MEPA e attiva nella suddetta
categoria, possiede gli articoli richiesti, per i quali, tenuto conto delle loro caratteristiche estetiche e
funzionali, la predetta Ditta deve essere considerata fornitore esclusivo.
-

verificato che la ditta PROCED di Dosson di Casier (TV) si è resa disponibile ad effettuare la
fornitura degli elementi di arredo;
visto il preventivo acquisito dall’ufficio amministrazione, fornito dal suddetto fornitore, operante
sul MEPA, che offre per l’intera fornitura un prezzo pari a € 6.236,86 + IVA;
acquisito il CIG Z432D581A0 attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della tracciabilità
dato atto, quindi, che al fornitore saranno richiesti:
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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);
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-

la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui
all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato;
visti:
il D.Lgs. 165/2001;
la L. 136/2010;
la L. 190/2012;
il D.lgs. 33/2013;
la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;
il DPR 445/2000;
il D.lgs. 50/2016;
il D.lgs. 97/2016;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato 20182020 approvato con D.A.G. 31/1/2018, n. 13, nonché il Piano della Performance dell’Avvocatura
dello Stato per il triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30/7/2018, N. 101;
DETERMINA

1. di procedere ad affidamento diretto per la fornitura di arredi con la ditta PROCED di Dosson di
Casier (TV) presente sul MEPA;
2. di imputare la relativa spesa, per l’ importo di € 6.236,86, oltre IVA, al pertinente capitolo 7892 PG
1 in conto competenza del bilancio dell’esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
3. di precisare che:
a) l’oggetto del contratto è la fornitura dei beni descritti in premessa;
b) il valore economico è pari a € 6.236,86 oltre I.V.A.;
c) la forma del contratto è quella della stipula telematica a seguito di ODA sul MEPA;
d) l’esecuzione della prestazione avverrà con la consegna dei beni ordinati entro il termine
indicato nella stipula;
e) la modalità di scelta del contraente è quella delle procedure in economia mediante
affidamento diretto, nell’ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi
esperiti sul MEPA, sia in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall’art. 36, comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia per il possesso, da parte della Società suddetta, dei
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;
4. di dare atto che si procederà alla successiva liquidazione su presentazione di regolare fattura
elettronica emessa attraverso il Sistema di Interscambio, con applicazione dello split payment
dell’IVA e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto ordinato, nonché
di concordanza degli importi fatturati con quelli risultanti nel medesimo Ordine di Acquisto;
5. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la
pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.
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