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DETERMINA A CONTRARRE  

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  
 
PREMESSO che in data 30.11.2016 è prevista la scadenza del contratto di 
nolo della apparecchiatura multifunzione marca XEROX, n. serie 
3647010783, di cui l’Ufficio è dotato, contratto a suo tempo stipulato 
mediante convenzione CONSIP; 
RITENUTA la necessità di procedere, sempre mediante convenzione 
CONSIP, alla stipula di nuovo contratto di nolo di analoga apparecchiatura 
per il periodo di mesi sessanta dopo il 30.11.2016, senza soluzione di 
continuità; 
CONSIDERATO che le PP.AA. sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni e gli accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla s.p.a. 
CONSIP;  
RILEVATO che la s.p.a. CONSIP ha attivato la convenzione per le 
apparecchiature multifunzione 25-noleggio, ctg. Lotto 2, multifunzione A3, 
monocromatiche dipartimentali (CIG principale 6253318143); 
ACQUISITO l’O.D.A. n. 3206720 su mercato elettronico della P.A.; 
ACQUISITO il n. CIG derivato Z551BC1C93 dall’ANAC, attribuito alla 
presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
DATO ATTO  che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui 
all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché la dichiarazione di 
accettazione e di rispetto del codice di comportamento e del codice etico di 

DETERMINA  A CONTRARRE 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER  NOLO 
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25    
 



cui all’art. 44 del cit. D. Lgs. n. 165/2001, come da Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione, adottato dall’Avvocato Generale dello Stato; 
VISTI:  
-il D. Lgs. n. 50/2016 
-la L. n. 241/1990 e succ. modd. 
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013 
-il DPR n. 445/2000 
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018 
-il Programma Triennale Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018 

DETERMINA 
-di aderire alla convenzione CONSIP di cui al quarto capoverso delle 
premesse, con durata di sessanta mesi a partire dal mese di dicembre 2016; 
-che la spesa graverà sul capitolo 4461 PG 1 della gestione in conto 
competenza del bilancio per l’esercizio in corso; 
--di precisare che: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di dotare 
l’Avvocatura dello Stato dell’Aquila dell’apparecchiatura innanzi descritta, 
necessaria ai fini di consentire la riproduzione degli atti di ufficio; 
2)l’oggetto del contratto è il noleggio della apparecchiatura in questione; 
3)il valore economico è pari a € 6.115,20, oltre IVA; 
4)il contratto viene redatto e sottoscritto in forma cartacea mediante 
formulazione di proposta e accettazione della medesima; 
5)l’esecuzione  della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle regole dell’arte; 
6)la modalità di scelta del contraente è quella della adesione a Convenzioni 
CONSIP; 
7)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, 
ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (Codice Univoco Ufficio XN2V5M); 
-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.  
 
                                         L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
                                                              (Avv. Filippo Patella) 
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