
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

 
DETERMINA A CONTRARRE n. 19/2017 

 
Oggetto : Acquisto Toner per Stampante Posta in arrivo . 

 

CONSIDERATO che questa Avvocatura Distrettuale dello Stato ha la necessità di rifornirsi di 

toner da utilizzare per la stampante in oggetto.  

DATO ATTO che la suddetta fornitura non è rinvenibile tra quelle acquisite dalla CONSIP SpA 

attraverso il sistema delle convenzioni o accordi quadro; 

RITENUTO opportuno, dato il modico importo della spesa, attivare la procedura dell’affidamento 

diretto – ai sensi dell’art.36, co. 2, lett .a) del D.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 

con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa); 

VISTO il programma triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale di 

trasparenza e integrità dell’AG;  

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

dalla legge n.136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;  

ACQUISITO il CIG Z2620FE272 ai fini dell’art.3 L.n.136/2010;  

PRECISATO che, ai sensi del D.lgs.18.08.2000 n.267, il fine di pubblico interesse è quello di 

fornire l’archivio del materiale necessario per una corretta archiviazione dei fascicoli di 

contenzioso;  

 

DETERMINA  

 

1) di avviare una procedura per l’affidamento diretto – ai sensi dell’art.36 lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 e successive modiche ed integrazioni – con ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione MEPA, mediante affidamento diretto (ODA) alla ditta Cartoidee di 

Cultraro Vasta Giuseppe per l’acquisto di toner per per Stampante Posta in arrivo; 

2)  di impegnare l’importo di € 783,60, IVA esclusa, sul cap. 4490/1 del Bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

3) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n.136/2010, è obbligato al rispetto 

delle disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) di dare atto che l’operatore economico affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal   Piano Triennale 

di Prevenzione della corruzione 2017/2019; 



 

 

 

 

 

 
5) di dare atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art.80 D.lgs.18.aprile 2016 n.50 e 

successive modifiche ed integrazioni, come previsto dal piano triennale della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2017/2019; 

6) di procedere alla liquidazione della ditta su presentazione di regolare fattura elettronica all’Avvocatura 

dello Stato, previo riscontro di della regolarità della fornitura; 

7) di incaricare, il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, all’esecuzione del 

presente provvedimento; 

8) si dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento a cura del Responsabile per la prevenzione 

della corruzione per l’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

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

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Giuseppina Tutino) 
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