
 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA 

 

Determinazione a contrarre n. 03/2018 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di Toner TN-2000 per stampante Brother 

MFC 7360N 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

 

Premessa la necessità di questa Distrettuale di provvedere all’acquisto del materiale indicato in 

oggetto;  

 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed 

integrazioni, "Codice dei contratti pubblici'; 

 

VISTO l'art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 

VISTO il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione (2018 – 2020) e il programma 

triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. 2018 – 2020, 

 

Acquisito il CIG N. ZAA2377FB7 dell’A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

DETERMINA 

 

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

tramite affidamento diretto, utilizzando il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione 

mediante ordine diretto (OdA) n 4289138. ; 

- l’acquisto verrà effettuato presso la ditta IDEA SRL. registrata sul Me.Pa.; 

- il valore economico è pari a € 164,00 + IVA pari ad € 36,08 per un totale di € 200,08; 

- di imputare la citata spesa al cap. 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 

(AVV. Maurilio Mango) 
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