
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo 
 

 

Determina a contrarre 

Nr. 10 del 17/09/2021  

 

OGGETTO: Acquisto Carta A4 in risme. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016 nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli 

uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903; 

ATTESA la necessità, di procedere all’approvvigionamento di carta A4 al fine di garantire le 

indispensabili stampe degli atti, garantendo il regolare svolgimento delle attività dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Palermo; 

CONSIDERATO che, a seguito di indagine sulla piattaforma Me.PA, il valore della fornitura è 

stato stimato in euro 1.145,00 IVA esclusa, e lo stesso risulta inferiore al valore di riferimento imposto 

dall’ANAC; 

RITENUTO opportuno procedere mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della PA con 

la ditta “CORPORATE EXPRESS.” con sede in via PER GATTINARA nr. 17, 13851, Castelletto Cervo 

(BI); 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 4461 PG. 1 del 

bilancio 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016. il D.Lgs. 165/2001, la L. 136/2010, la L. 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, 

il DPR 445/2000, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AGS 2019-

2021; 

ACQUISITO il CIG n° ZA23310EDD dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 
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DETERMINA 

 

- di affidare la fornitura in oggetto, mediante ordine diretto, sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico della PA, messa a disposizione da Consip SPA, alla ditta “CORPORATE EXPRESS.” con 

sede in via PER GATTINARA nr. 17, 13851, Castelletto Cervo (BI) per un importo complessivo iva 

esclusa pari a € 1.145,00 

- di imputare la spesa complessiva di € 1.396,90 IVA inclusa al capitolo 4461 pg. 1 della 

gestione in conto competenza del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

- di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di 

corrispondenza per qualità della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi 

fatturati con quelli stabiliti. 

- 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.  

 

 

 

      

       L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

          Giuseppina Tutino 

 

 

Resp.Proc. 

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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