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Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Messina 
         

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: “Etichette e Foiler Zebra ” 

 
Determina  n° 10/2014     Codice univoco per fatturazione elettronica : HV6PT6 

Premesso che si rende necessario l’acquisto di  Etichette e Foiler Zebra ; 

Considerato che è stata pubblicata sul mercato elettronico la procedura di richiesta di offerta  ( R D O N° 

1589123 ) per un confronto concorrenziale delle offerte all’interno del Mepa; 

Ritenuto che la ditta Gruppo We Care   ha offerto il prezzo più basso ; 

Acquisito il n. cig      Z8A1ECA893        A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

 tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto : il D.Legs n 163/2006 Codice degli Appalti, ed in particolare gli art 11 e 125; - il DPR n°207/2010 Regolamento di 

attuazione del codice dei contratti ed in particolare l’art 328 che fissa le regole del funzionamento del mercato elettronico; 

la legge 241/90 e s.m.i.; il DPR 445/2000; - D. legs 165/2001; - la Legge 136/2010 – la Legge 190/2012, - il d.lgs 33/2013;- 

il piano triennale (2015-2017 ) di prevenzione della corruzione dell’AGS; - il programma triennale ( 2015-2017 ) di 

trasparenza ed integrità dell’AGS; 
 
 

DETERMINA 

1. Di incaricare la ditta  We Care     per la fornitura di etichette e foiler Zebra  , RDO n° 1589123 , per un 
costo omnicomprensivo di € 388,00  oltre IVA 

2. Di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato 

la fornitura in oggetto  necessaria per l’attività dell’Istituto. 

b. - l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale così come dettagliato al punto 1. 

c. il valore economico è pari ad €. 388,00  oltre IVA 

d. la forma del contratto sarà definita per iscritto a mezzo di firma elettronica . 

e. - l'esecuzione della fornitura  dovrà svolgersi entro 8 giorni dalla conferma . 

f. - la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata dal mercato elettronico 
nell'ambito delle procedure in economia, al prezzo offerto più basso;  

             
      L’Avvocato Distrettuale     
                      Giovanna Cuccia 

  Determinazi
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