
 

 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
 
                                                                                      

   N.     12 
   del    09.11.2017 

 
OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento in economia della fornitura di toner e drum per stampanti  
multifunzione con utilizzo del mercato elettronico – CIG n. Z33207ADDD. 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
- Premesso che si rende necessario l’acquisto di Toner e  Drum per le stampanti in uso presso questa 
Avvocatura;      

- Verificato che i beni sono presenti all’interno del catalogo dei prodotti, pubblicato  sul  Mercato  Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePa) ; 
 
- Ritenuto opportuno procedere ad un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del MePa  attraverso 
una richiesta di offerta indirizzata a più fornitori ; 
 
- Acquisito  il CIG n.  Z33207ADDD rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
-Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare la   dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici”, prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 ; 
 
Visto:  il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i  - la legge  241/90 e s.m.i. ; 
- il DPR 445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013 ; - il piano triennale 
( 2017/2019) di prevenzione della Corruzione dell’AGS ; - il programma triennale (2017-2019) di  trasparenza ed integrità 
dell’AGS; 
 
 

 

Determina 
 
 
 

1. di  procedere , per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di Toner e Drum per stampanti con l’impiego del 
mercato elettronico  tramite Richiesta di Offerta  a più fornitori ; 
 
2. di nominare  quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S.  Cutrupi , funzionario amministrativo in servizio 
presso questa Avvocatura ; 
 
3. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato il 

                materiale di consumo per stampanti  in oggetto  necessario per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura  di cui  al punto 1; 

 
c. il valore economico presunto è pari  ad  € 3000,00 + iva ; 

 
d. la forma del contratto  sarà definita on- line  tramite il portale acquisti  in rete a mezzo firma digitale ; 

 
e. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel bando oggetto della RDO   “BENI/ 

              cancelleria ,carta ,consumabili e prodotti per il restauro”; 
 

f. la modalità di scelta del contraente è quella del prezzo più basso  regolamentata dal mercato elettronico; 
 

g. la spesa presunta graverà sul capitolo 4490 p.g. 01 es. fin. 2017 sul quale  è presente la necessaria disponibilità.  
 

 
 
                                                                                                                           L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 

                                                                                                             Antonio  Ferrara 
                                                                                                               Firmato digitalmente  
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