
 

 

            di  MILANO 
 Oggetto: Determina a contrarre per l’invio al macero dello scarto d’archivio  

                   fascicoli anni 2002-2003 e materiale librario.             

DETERMINA N ° 15 

                                                                                                                 L’AVVOCATOL’AVVOCATOL’AVVOCATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DEL DISTRETTUALE DEL DISTRETTUALE DEL DISTRETTUALE DELLO STATOLO STATOLO STATOLO STATO    

PremessoPremessoPremessoPremesso    che in adempimento alla normativa vigente - ed in ottemperanza a quanto 

richiesto dal Piano della Performance relativo al triennio 2016-2018, contenente il 

programma e gli obiettivi assegnati alle strutture centrali e periferiche dell’Avvocatura 

dello Stato, è necessario procedere alla riduzione degli spazi destinati ad archivio ;  

VVVVisto isto isto isto che in data 07/09/2016 si è riunita la Commissione di Sorveglianza sugli Archivi di 

questa Avvocatura che ha proposto lo scarto di numerose pratiche relative agli affari 

contenziosi e consultivi delle annate 2002-2003 e in data 13.10.2016 la Commissione per 

il fuori uso ha proposto il discarico contabile di materiale librario, mediante la consegna 

alla Croce Rossa Italiana; 

Considerato Considerato Considerato Considerato che per il ritiro di detto maeriale il Comitato Regionale Lombardia della  

Croce Rossa ha richiesto un concorso spese pari a € 800,00, non avendo detto materiale 

alcun valore utile;  

Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto che il servizio in oggetto rientra tra quelli per i quali è ammesso, in relazione 

all’oggetto e all’importo della spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in 

economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 comma 2  lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016; ; 

Visti Visti Visti Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013, 

DPR 445/2000,  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’AGS (2016-

2018), il Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2016-2018); 

Acquisito Acquisito Acquisito Acquisito il CIG n ° ZA71BAE06A della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

- per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di 

procedere all’affidamento del servizio di ritiro e invio al macero dei fascicoli di 

causa annate 2002-2003 e materiale librario alla Croce Rossa, con modalità atte a 

tutelare la riservatezza dei dati,  per una spesa di € 800,00 (IVA esente) quale 

concorso spese.  

- di impegnare la citata spesa al capitolo 4461 PG. 1 della gestione in conto 

competenza del bilancio per il corrente esercizio finanziario; 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previo 

riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto pattuito e di 

concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.  

 
                                                            L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO            

                                                                                                                                                                                                                                                                        (Avv. (Avv. (Avv. (Avv. Maria Gabriella VanadiaMaria Gabriella VanadiaMaria Gabriella VanadiaMaria Gabriella Vanadia)))) 
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