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L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso che è necessaria la fornitura di materiale di consumo – toner per stampanti -; 

Verificato che l’anzidetto materiale è disponibile all’interno del catalogo dei prodotti 

pubblicato sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione; 

Atteso che dal confronto tra le offerte pubblicate è risultato che l’offerta della ditta 

ENTER s.r.l. si caratterizza, a parità di prodotto, per il miglior rapporto qualità-prezzo: 

prezzo unitario € 41,84 più iva per i toner Brother TN2220 per un prezzo complessivo di 

€ 418,40 più iva; 

Ritenuto che la fornitura in esame rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione 

all’oggetto e all’importo della spesa, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato che la ditta Enter s.r.l., in quanto abilitata al Mercato elettronico della pubblica 

Amministrazione, deve ritenersi presentare i necessari requisiti di comprovata esperienza nel 

settore e di affidabilità; 



Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura a favore della 

Ditta in parola a mezzo ordinativo telematico (OdA); 

Visti i requisiti richiesti agli operatori economici affidatari quali indicati al punto 4.2.1.7. del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

Dato atto che il fornitore rilascerà, anche nelle forme e nei modi di cui al d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dichiarazione: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dagli artt. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 e 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 né in relazione di 

parentela o affinità o situazione di convivenza o frequentazione abituale con 

dirigenti e dipendenti dell’Avvocatura dello Stato; 

b) di accettare e rispettare i codici di comportamento ed etico di cui all’art. 54 del 

d.lgs. n. 165/2001 secondo quanto previsto dal citato Piano triennale di prevenzione 

della corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

c) di assumere gli obblighi prescritti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 della 

l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;  

Acquisito il n. CIG ZBB1C0F5E3 attribuito alla presente fornitura dall’Autorità nazionale 

anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

-         il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, l’art. 328; 

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- la l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

- la l. 6 novembre 2012, n. 190; 

- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato 

2016/2018; 

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Avvocatura dello Stato 

2016/2018; 



 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla Ditta Enter s.r.l. la fornitura del materiale di consumo più sopra 

indicato per il prezzo complessivo di € 510,45, iva compresa;  

2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola è quello 

di acquisire materiale - toner per stampanti - necessario per lo svolgimento dell’attività 

d’ufficio; 

b. l’oggetto del contratto è la fornitura del materiale di consumo sopra indicato; 

c. il valore economico del contratto è pari ad € 510,45, iva compresa; 

d. il contratto sarà perfezionato tramite il portale “acquistinretepa.it” mediante ordinativo 

telematico di fornitura sottoscritto digitalmente, esecuzione della prestazione e contestuale 

rilascio di regolare fattura elettronica; 

e. la prestazione sarà eseguita mediante la consegna del materiale ordinato; 

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento nell’ambito delle procedure di acquisizione di beni e 

servizi sia perché l’importo della fornitura rientra nel limite stabilito dall’art. 36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 sia perché la Ditta affidataria possiede i prescritti 

requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in precedenza richiamati; 

3. di impegnare la citata spesa di € 418,40 più iva sul capitolo 4490 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura distrettuale 

dello Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della 

fornitura eseguita con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con 

quelli convenuti; 



5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 17 novembre 2016 

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO  

                                                                         Stefano Maria Cerillo 
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