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   A UFFICIO ACQUISTI  

        DOTT.SSA A. COSTANZO  

 

 

  

Oggetto: Determina a contrarre acquisto 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; 

 

DETERMINA 

• di procedere all’avvio di 2 distinte procedure di affidamento, in considerazione delle risorse 

finanziarie presenti nell’O/A suddetto; 

• per le ragioni sopraindicate incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo, quale Responsabile 

unico del Procedimento e, pertanto, di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la 

normativa vigente, per l’acquisizione del servizio; 

• di adottare le procedure di affidamento diretto, essendo le risorse previste, ampiamente al di 

sotto della soglia prevista per gli acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, D.lgs. 50/2016; 

• di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete’, essendo tale ‘prodotto’ acquistabile sul Mepa, 

attraverso un OD; 
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• di affidare la fornitura dei distanziometri, tramite OD Mepa, alla ditta Zetalab, dopo aver 

consultato 3 operatori economici, come richiesto dalla scheda di dettaglio n° 1 all. 12, del 

Piano Anticorruzione del MISE. Tali operatori, sono stati individuati  nel seguente modo: 

effettuando una ricerca nella sezione ‘Distanziomentro’, secondo la graduatoria Mepa 

formata con il costo unitario decrescente ed offerente tale strumento al prezzo più basso e 

verificando tramite mail la disponibilità di tutti gli articoli che si intendono acquistare, al 

fine di effettuare un’unica procedura di acquisto, in un ottica di semplificazione e 

snellimento dell’azione amministrativa. 

Di questi, solo la Ditta di cui sopra si è mostrata interessata alla richiesta di fornitura 

esclusivamente dei Distanziometri, per un importo pari a € 142,00 cadauno iva esclusa, come 

segue: 

 
Offerta Zetalab: 

 

Voce Q.ta’  Descrizione 

prezzo 

unitario 

prezzo 

totale iva totale 

1 3 Rivelatore distanze a laser  142 426 93,72 519,72 

 

•  di non affidare la fornitura del restante materiale alla Ditta Com tech, essendosi la stessa 

rifiutata di procedere alla fornitura parziale con mail del 27.11.2016. La suddetta Ditta era 

stata individuata, dopo aver consultato 3 operatori economici sul mepa, come richiesto dalla 

scheda di dettaglio n° 1 all. 12, del Piano Anticorruzione del MISE. Tali operatori, sono stati 

individuati  nel seguente modo: effettuando una ricerca nella sezione ‘spine multipresa’, 

secondo la graduatoria Mepa formata con il costo unitario decrescente ed offerente tale 

strumento al prezzo più basso e verificando tramite mail la disponibilità di tutti gli articoli 

che si intendono acquistare, al fine di effettuare un’unica procedura di acquisto, in un ottica 

di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa. Di questi, solo la Com tech si 

era mostrata interessata alla richiesta di fornitura per tutti gli articoli richiesti, compresi i 

rilevatori di distanza, per un costo totale pari a € 2.773,18 e per un costo per distanziometro 

pari a € 199,00, iva esclusa cadauno. 

 

  Il Dirigente  

                    ( ING. G. PRATILLO) 
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