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ai<PH'OLO 4461 <P.g. 1-<E.T. 2016- Cig n°Z3D1A50AA0

Visti:

Considerato :

Visto

Preso atto ;

OGGETTO: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - Via Rubichi n. 39 - 
adesione alla convenzione CONSIP per fornitura in noleggio di N° 02 
apparecchiature Muldfunzione 24 - lotto 3 - stipula contratto fornitura per 48 mesi 
con l’aggiudicatario Società OLIVETTI Spa — ( per un totale di € 7.964,80 — IVA 
esclusa pari ad € 9.717,06 - IVA inclusa);
ODAN° 3011230

L ’/vvocato (Distrettuale deClb Stato

i RR. DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.;
il D.P.R. 30/06/1994 n. 442 recante il regolamento concernente i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Avvocatura dello Stato;
l’art. 26 deUa L. 23/12/1999 n. 488;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82;
il D.P.R. 20/08/2001 n. 384 recante il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spese in economia;
il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture ed in particolare gli artt. 11, 83 e 125 ^ in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE;
il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006 - ed in particolare l’art. 328 che fissa le regole per il funzionamento del Mercato 
Elettronico;
la Le^e 241/90 e s.m.i. di accesso agli atti amministrativi;
il D.P.R 445/2000 - testo Unico sulla documentazione Amministrativa;
il D. Lgs 165/2001 — testo Unico sul Pubblico Impiego;
la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia;
la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
Corruzione e dell’illegaHtà nella Pubblica Amministrazione;
n Piano triennale di prevenzione deU’AGS (2014/2016);
il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS;
l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato in G.U, il 03.02.2015;

l’art. 2 del D.P.R. 30/06/1994 n. 442 che attribuisce all’Avvocato Distrettuale o ad suo 
delegato il potere di spesa per i lavori, le provviste ed i servizi di cui all’art. 1 del medesimo 
D.P.R.

Tart. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015 contenente indicazioni sulla scissione 
dei pagamenti ( spHt payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1 comma 629, lettera b 
) Legge 23 dicembre 2014 nr. 190 - da applicarsi alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 
2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data;

che in data 11 Giugno 2015 è stata attivata apposita convenzione CONSIP Spa sul portale 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura in noleggio di apparecchiature 
multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le 
Pubbliche Amministrazioni e che per i lotti 1 e 3, la Società OLIVETTI Spa è risultata



Vista :

aggiudica tarla di gara per i suddetti lotti e che la data di scadenza della stessa convenzione, il 
14 Giugno scorso, è stata prorogata per i lotti 1 e 3, all’ 11 Luglio p.v. ;

la necessità di pubblico interesse, di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza 
rappresentata in oggetto, e nella specie, della fornitura in nole^o di due apparecchiature 
multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio — alte dimensioni ad uso 
degli Avvocati dello Stato, per normale funzionamento degli Uffici dell’Avvocatura 
Distrettuale di Lecce siti in Via Francesco Rubichi nr 39;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di acquisire la fornitura con il ricorso alla procedura di adesione alla 
convenzione “ APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO 
"presente sul MePa /Consip al fine di assicurare la continuità di lavoro negli uffici;

Acquisito il CIG derivato n° - Z3D1A50AA0 - AVCP attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che gli uffici amministrativi provvederanno ad acquisire l’attestazione di regolarità
contributiva ( D.U.R.C. ON LINE) relativo alla Società OLIVETTI Spa, individuata 
come aggiudicataria della Convenzione - Apparecchiature multifunzione 24 — noleggio - 
presente sul MePA, presso Ì1 competente sportello unico previdenziale ed accerteranno la 
regolarità dello stesso.

Accertato che l’importo della spesa presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questa 
jAmministrazione del capitolo 4461 p.g. 1 del corrente esercizio finanziario ;

<D‘Er<E^MI!N'yi

“ Per kpremesse dì cui in narrativa, di contrarre e stipulare contratto scaturente dalla conven’qone di cui al bando 
“ Apparecchiature Multifunzione 24 - Noleggio - " Lotto 3 - per la fornitura in noleggio di DUE 
apparecchiature multifun^one A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni compkte di servisti 
( dispìositivo finitore per pint^tura e servi fio sicuret^PP ), p>er un periodo temporale di 48 mesi, con il fornitore aggiudicatario 
OUVETTl Spa - PIVA nr. 02298700010 - Via Jervis nr 77 - 10015 Ivrea (TO)..
La presente procedura, avverrà con affidamento diretto a mezzo OdA nell’ambito del MePA - Consip in 
ottemperante alle regole del sistema di e - procurement della Pubblica Amministra fione.
Di precisare che;

a) Il Fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di provvedere al
soddisfacimento dell’esigenza deU’Awocatura relativo alla fornitura in noleggio di due apparecchiature 
multifunzione A3 monocromatiche, necessarie al normale funzionamento degli uffici ad uso degli 
avvocati dello Stato;

b) l’oggetto dell’Ordine diretto di acquisto è la fornitura in noleg^o di due apparecchiature multifunzione 
A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni completa di sevizi opzionali 
(dispositivo finitore per pinzatura e servizio di sicurezza dati ) per 48 mesi;

c) il valore economico dell’intervento annuale — per singola macchina - ammonta ad € 995, 60 — IVA 
esclusa ( per un totale di € 1.214,63 IVA inclusa ), con fatturazione trimestrale paria ad € 248,90 - 
IVA 22% esclusa ( per un totale di € 303,66 IVA inclusa ) e che il valore economico totale per il



periodo di 48 mesi per le due macchine, ammonta ad € 7.964,80 — IVA esclusa ( per un totale di €
9.717,05 - IVA inclusa);

d) la forma del contratto sarà definita on - line a mezzo Ordine Diretto di Acquisto con apposizione 
di firma elettronica { ai sensi dell’art. 52 delle regole del sistema di e- procurement ),

e) la scelta del contraente è quella dell’adesione alla convenzione “ Apparecchiature Multifunzione 24 
— Noleggio - Lotto 3 presente sul portale di Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione,

f) di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente ” — Bandi di gara e contratti — del sito Web dell’AGS e comunicato al responsabile per 
la prevenzione della corruzione.

Con cadenza trimestrale, come da convenzione, si procederà alla liquidazione della fattura accentrata, fatta 
pejv'enire a questa jAmministrazione tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.13 e 
previa comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della normativa sulla 
tracciabilità del flussi finanziari. Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010- 
II versamento della relativa imposta sarà effettuato con emissione di ordinativo di Pagamento in favore deli’ 
Erario, su saldo per ritenute con estinzione sul Capo Vili capitolo 1203 art. 12
.lAUa liquidazione pro\^^ederà TUffìcio Economato e Contabilità con remissione di appositi ordinadvi 
secondari da valere sull’Ordine di accreditamento del pertinente capitolo di bilancio (Cap. 4461 p.g. 1) E.F. 
2016.
Il presente atto viene redatto in quattro copie originali, tre per la raccolta degli atti amministrativi e la 
rimanente copia per la trasmissione al responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini della 
pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura Generale dello Stato - nella sezione “Amministrazione 
Trasparente ”.


