
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 5/2018 

                  

Oggetto: Noleggio n. 3 fotoriproduttori multifunzione monocromatici 

marca Kyocera modello TASKalfa 4012i in convenzione per la durata di 60 

mesi.  

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso 

 

Premesso che il contratto in essere relativo al servizio di noleggio dei 

fotoriproduttori multifunzione in dotazione a quest’Ufficio è in vista di 

scadenza e che pertanto si rende indispensabile provvedere ad un nuovo 

contratto per la fornitura di cui in oggetto;  

Atteso che le PA sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e 

accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa – società 

concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i Servizi 

Informatici Pubblici; 

Rilevato che la Consip ha attivato la “Convenzione per la fornitura in noleggio 

di apparecchiature multifunzione di fascia media per la scansione, copia e 

stampa Lotto 2” con la Kyocera Document Solution Italia SpA codice CIG 

6907087481; 

Considerato che la spesa complessiva di € 10.387,08 (IVA inclusa) da 

impegnare per i 5 anni di durata contrattuale, troverà copertura finanziaria nel 

capitolo di speda 4461 pg 1 dell’esercizio finanziario 2018 e successivi; 

Acquisito il C.I.G. derivato n. ZC424B3073 dell’A.N.A.C., attribuito alla 

presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in 

ottemperanza alla L. 136/2010 e s.m.i.; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/16 

- la L. 241/1990 e succ. modd. 

- la L. 136/2010 

- la L. 190/2012 
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- il D.Lgs n. 33/2013 

- il D.P.R. 445/2000 

- I Piani Triennali di prevenzione della corruzione adottati dall’Avvocato 

Generale dello Stato; 

- I Programmi Triennali di Trasparenza e Integrità adottati dall’Avvocato 

Generale dello Sato; 

DETERMINA 

- di aderire alla “Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature 

multifunzione di fascia media per la scansione, copia e stampa Lotto 2” attivata 

dalla Consip con la Kyocera Document Solution Italia SpA codice CIG 

6907087481, per la durata contrattuale di 60 mesi e per un costo complessivo di 

€ 8.514,00 oltre IVA da liquidarsi verso il pagamento di canone trimestrale; 

1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la 

funzionalità dei servizi; 

2) l’oggetto del contratto è il noleggio dell’apparecchiatura descritta in 

oggetto; 

3) il valore economico è pari a € 8.514,00 oltre IVA; 

4) il contratto sarà formalizzato con l’accettazione dell’ordine di noleggio da 

parte del fornitore; 

5) l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi all’atto della consegna del 

bene e la fornitura dei servizi collegati indicati nella convenzione; 

6) la modalità di scelta del contraente è quella della adesione a Convenzione 

Consip; 

7)  la spesa graverà sul CAP. 4461 PG. 1 della gestione in conto competenza 

del bilancio per l’esercizio in corso e successivi; 

8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 

dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 

sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio 

n. X40GT2; 

- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 

prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 

dello Stato. 

 

    L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

    (Giovanni Cassano) 
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