
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

DETERMINA n. 4/2017 

 

OGGETTO: Acquisto carta a risme per fotocopie.  -  CIG: Z741DF351F 

 
PREMESSO che è necessario procedere all’acquisto di n. 250 risme di carta bianca per fotocopie A4; 

VERIFICATO che la suddetta fornitura non è rinvenibile tra quelle acquisite dalla CONSIP SpA attraverso il 

sistema delle convenzioni; 

ACCERTATO che i beni richiesti sono presenti sul MEPA nel Bando 104 “cancelleria ad uso e didattico ”; 

CONSIDERATO che, da un confronto delle offerte di carta per fotocopie Fabriano, pubblicate su MePa, la 

proposta della ditta Carcassi Arturo con sede a Catania, risulta essere la più rispondente alle esigenze di questa 

Avvocatura dello Stato, sia per il prezzo praticato che per le modalità di consegna della merce (all’interno della 

sede di Via Vecchia Ognina); 

VISTO il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale di Trasparenza e 

Integrità dell’AGS; 

VISTO il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture approvato con D.A.G. 

n.12903/2015, che consente il ricorso all’affidamento diretto per importi di modico valore;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

n.136/2010 , in materia di tracciabilità finanziaria. 

VISTI : 

il D.lgs 50/2016; il D.lgs.136/2010; L.190/2012 

DETERMINA 

1) di affidare alla ditta Carcassi Arturo Antonio, con sede a Catania, via Santa Maddalena 50, la fornitura di n. 

250 risme di carta per fotocopie “Fabriano Laser COPY“  per l’importo di  575,00 IVA esclusa. 

2) di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MePa con la trasmissione dell’ODA 

generato dal sistema, firmato digitalmente.  

3) di precisare che : 

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire il normale funzionamento delle 

attività dell’istituto; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di carta per fotocopie A4. 

- il valore economico è pari a € 575,00 IVA esclusa e che la forma del contratto sarà l’accettazione della 

proposta di fornitura; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto mediante ricorso al mercato elettronico 

(MePa) nel rispetto del vigente regolamento in economia per l’acquisizione di lavori,servizi e forniture 

ricorrendone tutti i presupposti. 



4) di dare atto che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del 

d.lgs. n.50/2016 e dei requisiti previsti dall’art. 53 co.16 ter D.lgs.165/200. 

5) di impegnare la spesa di €. IVA inclusa al capitolo 701,50 del bilancio corrente esercizio 

6) di individuare la d.ssa Maria Grazia Tomarchio, funzionario amministrativo,quale responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla sezione  

“Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” - sito web dell’Avvocatura Generale. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

(Angela Palazzo) 
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