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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
PREMESSO che occorre procedere all’acquisto di alimentatori per stampanti 
e di rotoli per etichette; 
RITENUTO che i prodotti in questione trovano corrispondenza in quelli 
ricompresi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nella 
categoria: ”Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio”; 
RITENUTO altresì che per il soddisfacimento della esigenza di cui sopra è 
ammesso, in relazione all’oggetto e alla entità della spesa, il ricorso 
all’acquisizione in economia di beni e servizi tramite affidamento diretto; 
CONSIDERATO che la s.r.l. PC PROJECT, corrente in Roma, registrata sul 
M.E.PA., è in grado di garantire la fornitura de qua dietro versamento del 
corrispettivo di € 163,00, oltre IVA; 
ATTESO il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici  partecipanti e/o affidatari, così come indicati al punto 4.4.5 del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale 
dello Stato; 
DATO ATTO che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 44 del cit. D. Lgs. n. 165/2001, 

DETERMINA  A CONTRARRE 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI FACILE CONSUMO 
 



come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato; 
VISTI:  
-il D. Lgs. n. 50/2016;  
-la L. n. 241/1990 e succ. modd. 
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013 
-il DPR n. 445/2000 
-il D. Lgv. n. 165/2001 
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2017/2019 
-il Programma Triennale Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2017/2019 

DETERMINA 
-di acquistare dalla s.r.l. PC PROJECT, corrente in Roma, dietro versamento 
di un corrispettivo pari a € 163,00, oltre IVA, il materiale indicato in oggetto; 
-di precisare che: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire 
il funzionamento degli apparati informatici di cui l’Ufficio è dotato; 
2)l’oggetto del contratto è la fornitura del materiale prima descritto; 
3)il valore economico è pari a € 163,00, oltre IVA;  
4)il contratto viene redatto e sottoscritto in forma cartacea mediante 
formulazione di proposta e accettazione della medesima; 
5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle regole dell’arte; 
6)la spesa grava sul capitolo 4490 PG 1 della gestione in conto competenza 
del bilancio per l’esercizio in corso; 
7)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 (CIG n. ZAF2032FDC) (Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M); 
-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 
                                                              (Avv. Filippo Patella) 
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