
 

 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 19/2018 

 

Oggetto: Acquisto n. 1.000 risme carta fotocopie formato A4 - 

materiale di cancelleria – materiale elettrico   

CIG Z8222BB3E0 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Rilevata la necessità di provvedere, per lo svolgimento delle 

ordinarie attività istituzionali, all’acquisto del sottoelencato 

materiale: 

- n. 1.000 risme carta fotocopie formato A4; 

- n. 250 penne a sfera Cristal® Bic - Medium – colore nero  

tratto 1 mm; 

- n. 250 penne a sfera Cristal® Bic - Medium – colore blu - 

tratto 1 mm; 

- n. 250 penne a sfera Cristal® Bic - Medium – colore rosso 

- tratto 1 mm 

- n. 100 cartelle con legacci dorso cm. 15; 

- n.  10 cuscinetti per timbri in gomma; 

- n. 250 evidenziatori; 

- n. 200 scatole da 1.000 punti metallici Zenith (6/4); 

- n.   1 confezione da 100 targhette portachiavi; 

- n.  30 temperamatite in metallo a 1 foro; 

- n.  10 lampadine alogene lineari cm.8 da 100 watt 

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); 

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 € 3.200,00 I.V.A. esclusa; 

Ritenuto opportuno indire, per la realizzazione della 

fornitura di cui in premessa, una procedura in economia, 

mediante indagine di mercato, con richiesta d’offerta (RDO) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA); 

Dato atto che l’operatore 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 procedere all’affidamento della fornitura di n. 1.000 

risme di carta per fotocopie formato A4 e dei materiali di 

cancelleria ed elettrici sopra descritti mediante indagine di 

mercato, con richiesta d’offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

di adottare, ai fini del’aggiudicazione, il criterio del 

prezzo più basso; 

di quantificare il valore presunto della fornitura in € 

3.200,00 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,   l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO REGGENTE 

       Angelo d’Amico 
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