
 

                                                                             
                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 

di Reggio Calabria 
                    

DETERMINA   A CONTRARRE    
 
   

N. 08 
del            13.09.2017 

 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 27 
noleggio” – lotto 2-  Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e 
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 
388/2000” - CIG n.  Z8E1FD51B6 .   
 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
- Premesso che in data 31.12.2017 scadrà la convenzione relativa al bando “Fotocopiatrici 21” lotto 2   stipulata con la 
s.p.a. Sharp Electronics Italia in data 21.06.2013 e che pertanto si rende necessario   affidare il servizio di cui all’oggetto; 
          

- Verificato che nel portale “Acquisti in rete” è attiva la nuova convenzione denominata “Multifunzione 27 “; 
 
- Ritenuto opportuno procedere all’adesione alla nuova convenzione per la fornitura del servizio di noleggio di n. 3 
fotocopiatori   multifunzione; 
 
- Acquisito   il CIG   derivato n. Z8E1FD51B6 rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
 
-Visto: il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti - 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 aderire alla convenzione “apparecchiature Multifunzione 27 noleggio “ – lotto 2 - attivata in data 03.08.2017  ai sensi 
dell’art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. dalla Consip ed aggiudicata alla   s.p.a. Sharp Electronics Italia ,  per la durata di mesi 48 
mesi  a decorrere dal 01.01.2018 ; 
 
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 un 

                servizio necessario per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di noleggio di n. 3 apparecchiature multifunzione; 

 
c. il valore economico complessivo è di € 11.466,88 +iva; 

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

 
e. di individuare quale clausole negoziali essenziali quelle riportate nella convenzione. 

 
 
 

 
                                                                                                              L’  AVVOCATO  DISTRETTUALE 

                                                                                                         Antonio Ferrara 
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