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DETERMINA A CONTRARRE n. 21/2018 

 
Oggetto: fornitura di risme di carta in risme formato A4 - CIG: ZE226090B0 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che la scorta di carta bianca A4 da gr.80/mg è in esaurimento;  

VISTO l’art. 1 comma 449, della legge 296 del 2006, recante l’obbligo per le 

amministrazioni dello Stato Centrali e Periferiche dello Stato, di utilizzare le 

convenzioni, di cui all’art.26 della legge n.488 del 1999 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VERIFICATO che la suddetta fornitura non è rinvenibile tra quelle acquisite dalla 

CONSIP attraverso il sistema delle convenzioni/accordi quadro; 

ACCERTATO che il prodotto di cui trattasi è presente sul MePa; 

TENUTO conto della Delibera n.839 del 2 ottobre 2018 dell’ANAC relativa 

all’aggiornamento annuale dei prezzi di riferimento della carta a risme, ai sensi 

dell’art.9 comma 7 del D.L.66/2014, che, per il Sud/Isole, fissa il costo per la 

fornitura di carta in risme da 500 fogli – grammatura da 80/84 g/mg in scatole da 5 

risme in 2,51173 a risma. 

VISTO l’art 9, comma 8 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66 che prevede “i prezzi 

di riferimento pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sono utilizzati per 

la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e 



 
 
 
 
 
 

 

costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara 

aggiudicate all’offerta più vantaggiosa ecc. I contratti stipulati in violazione di tale 

prezzo massimo sono nulli”.  

PRECISATO che questa Avvocatura dello Stato deve assicurare il funzionamento 

degli uffici anche mediante la dotazione di carta per fotocopie; 

RITENUTO opportuno il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, con ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione MePa previa consultazione di almeno tre operatori 

economici;      

 

DETERMINA  

 

1) di disporre la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, previa consultazione di almeno tre operatori economici, per 

la fornitura di carta per fotocopie per la sede dell’Avvocatura di Catania;  di 

impegnare l’importo massimo presunto di € 625,00 per il suddetto acquisto.  

2)  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; 

3) di precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare le 

dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e le dichiarazioni del 

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell’A.G.S.; 

4) di impegnare il costo effettivo della fornitura sul competente cap. 4461, p.g 1, 

del Bilancio del corrente esercizio finanziario.  

5) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia 

Tomarchio, per l’esecuzione del presente provvedimento.  



 
 
 
 
 
 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 
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