
 

 

            di  MILANO 

 

 Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di toner per stampanti Brother MFC 8380.  

DETERMINA 13 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte;  

VISTE le linee guida nr. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto 

Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017;  

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli 

uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 

12903; 

VISTA la nota del 14.10.2019 con la quale il referente informatico ha rappresentato la necessità di 

acquisire nr. 20 conf. di toner per le esigenze connesse al funzionamento delle stampanti Brother 

MFC 8380  in uso agli uffici di questa Avvocatura;  

Dato Atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto dei beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

CONSIDERATO che attraverso una ricerca sul ME.PA. è stata individuata, per l’affidamento, la 

s.r.l Carto Copy, in rispetto del principio di rotazione;  

RITENUTO a seguito di informale indagine di mercato sulla piattaforma degli acquisti in rete e 

dato il modico importo della spesa, l’attivazione della procedura dell’affidamento diretto - art. 36 

comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni tramite ordine diretto 

(OdA) sul Me.PA ;    

Dato Atto che il fornitore rilascerà la dichiarazione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 

50/2016;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 4490 PG. 1 del 

bilancio 2019 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;  

 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 e della Trasparenza dell’AGS  

 2019-2021); 

Acquisito il CIG n ° Z062A3CD54 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

- di procedere all’acquisto mediante il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia 

tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, 

utilizzando il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione mediante ordine diretto 

(OdA), con la s.r.l. Carto Copy;   

- di impegnare la spesa complessiva massima stimata di € 1.610,00 + IVA   sul capitolo 

4490 pg. 1 della gestione in conto competenza del bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

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

corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli 

importi fatturati con quelli stabiliti.  

                                                                  L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                                                                          (Avv. Maria Gabriella Vanadia)                                                 
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