
                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 110/2018 

 

Oggetto: Acquisto carta fotocopie formato A4 - CIG ZB724DAA40 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D.lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.G.S. 

(2018-2020); 

considerata l’opportunità di provvedere all’approvvigionamento di n. 1.000 

risme di carta per fotocopie formato A4, così come segnalato dall’ufficio 

Economato in seguito alla verifica delle scorte di magazzino effettuata in 

data 10/07/2018, onde garantire l’esistenza di scorte adeguate al regolare 

svolgimento delle attività istituzionali; 

Riscontrato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, co. 1, 

l. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 

procedura in oggetto; 

Constatato, a seguito di informale indagine di mercato sulla piattaforma 

Consip-Acquisti in Rete, che la spesa complessiva da impegnare per la 

fornitura in oggetto è pari ad un valore presunto di € 2.500,00 I.V.A. 

esclusa; 

Verificata la disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo di bilancio 

4461/ P.G.1, su cui la spesa grava; 



Visto che nella RDO 2009753, indetta per la fornitura del medesimo materiale, 

la certificazione di regolarità fiscale richiesta al competente Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate è pervenuta in data 05/09/2018; 

Considerato che l’ordinativo è stato inviato alla ditta aggiudicataria, PEF 

s.r.l., lo stesso giorno 05/09/2018, ma che quest’ultima, con nota del 

06/09/2018, ha rifiutato l’ordinativo con la motivazione del superamento del 

termine per l’emissione dello stesso fissato al 31/08/2018 (superamento 

avvenuto per il ritardo della risposta dell’Agenzia delle Entrate attestante 

la regolarità fiscale); 

Dato atto, altresì, che l’operatore che sarà individuato per contrarre sarà 

tenuto a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché quella di cui all’art. 

53, co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 

DETERMINA 

di indire procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1.000 risme di 

carta per fotocopie non riciclata formato A4 da svolgersi mediante procedura 

negoziata realizzata con RDO sul Mepa, adottando, ai fini 

dell’aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso; 

di quantificare il valore presunto della fornitura in € 2.500,00 I.V.A 

esclusa; 

di formalizzare il contratto con l’apposizione della firma digitale 

sull’ordine di acquisto; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul capitolo di 

bilancio 4461/P.G. 1, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al responsabile per la 

prevenzione della corruzione. 

 

Napoli, 11/09/2018 

                      l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO REGGENTE 

       Angelo d’Amico 
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