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   A UFFICIO ACQUISTI  

        DOTT.SSA A. COSTANZO  

 

 

  

Oggetto: Determina a contrarre bis acquisto altre attrezzature per attività di verifica 

radioelettrica esami avvocato. 
  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento del servizio in oggetto; 

Premesso che con mail del 13.10.2016, la DGAT informava questo Ispettorato aveva provveduto 

all’invio di un O/A di € 1.000,00 sul cap. 3352 per l'acquisto di materiale accessorio necessario allo 

svolgimento dell'attività di sorveglianza elettronica e alla schermatura radioelettrica durante lo 

svolgimento delle prove scritte del concorso di abilitazione alla professione forense, attività che sarà 

svolta per conto del Ministero della Giustizia; 

Considerate le mail dell’ing. Felicità del 24.10.2016 e dell’11.11.2016 in cui era elencato il 

materiale da acquistare per l’attività in oggetto; 

Visto che dette attrezzature rientrano tra i prodotti presenti sul Mercato Elettronico; 

Tenuto conto della scarsità di risorse finanziarie sul capitolo in questione, rendendosi necessaria 

l’opportunità di eliminare alcune voci di acquisto, previa consultazione dei tecnici interessati, come 

da mail del 21.11.2016 dell’ing. Felicità; 

Preso atto del promemoria prot. n° AC 193306 del 25.11.2016, relativo all’acquisto in oggetto, 

nonché della determina a contrarre del 28.11.2016 prot. n°194569, in cui si deliberava di affidare, 

tramite Mepa, alla Ditta Zelalab l’acquisto dei distanziometri, offrendo la stessa il prezzo migliore 

per tale articolo; 

Preso atto della mail del 27.11.2016 della ditta Com Tech, in cui la stessa non si rendeva 

disponibile per un acquisto parziale delle attrezzature come da prima richiesta; 

Considerata l’estrema urgenza della fornitura, al fine di garantire la stessa prima della data di 

inizio degli esami di avvocato per l’anno 2016; 

Visto il promemoria bis prot. n° AC 205622  del 19.12.2016; 

 

DETERMINA 
per le ragioni sopraindicate procedere ad un prelievo in contanti per € 416,50 per provvedere 

all’acquisto dei seguenti articoli: 

 

 

Prot. AC 207313 del 21.12.2016 
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      Voce Q.ta’  Descrizione prezzo totale iva totale 

1 10 Spina serie azzurra 2P +T 16A Bianca  
€ 6,53 € 1,44 € 7,97 

2 10 Presa mobile 2P +T 16A Bianca 
€ 20,20 € 4,44 € 24,64 

3 6 

Isoel 915 WH 15 mmx10m S=0,15mm 

bianco 
€ 2,13 € 0,47 € 2,60 

4 2 Tronchesi 1000v 180mm 
€ 35,07 € 7,72 € 42,79 

5 6 Multati- slot6 4+2 prese, sp 16°+ int Bianca 
€ 51,72 € 11,38 € 63,10 

6 2 Nastro segnaletico per cavi 
€ 7,64 € 1,68 € 9,32 

7 4 Adattatore IEC309 a 3 uscite 
€ 24,40 € 5,37 € 29,77 

8 6 
Adattatore azzurra 10A standard P30 € 5,95 € 1,31 € 7,26 

9 6 
Adattatore azzurra 16A standard P30 € 6,70 € 1,47 € 8,17 

10 100 Cavo fror 450/750V 3x2,5 MMQ C/GV 
€ 58,10 € 12,78 € 70,88 

totale     
€ 218,44 € 48,06 € 266,50 

Presso l’esercizio commerciale Granese Elettroforniture, Battipaglia (SA), Via R. 

Jemma, 80/88. 

 

Voce Q.ta’  Descrizione prezzo totale iva totale 

1 2 zaino trolley samsonite  € 122,95 € 27,05 € 150,00 

Presso l’esercizio commerciale Valigeria la noce, Via Nicola Mignogna, 1 Napoli. 

 

 

            Il Dirigente  

                    ( ING. G. PRATILLO) 
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