
 

 

            di  MILANO 
 Oggetto: Determina   a contrarre   per   l’invio  al macero dello scarto d’archivio fascicoli di  

                  causa anno 2006 - 2007.             

                      
DETERMINA 14 

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;  

VISTE le linee guida nr. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.208 al Decreto 

Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017;  

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; 

Premesso che in adempimento alla normativa vigente - ed in ottemperanza a quanto richiesto dal 

Piano della Performance, contenente il programma e gli obiettivi assegnati alle strutture centrali e 

periferiche dell’Avvocatura dello Stato, è necessario procedere alla riduzione degli spazi destinati 

ad archivio;  

Visto che in data 10/01/2020 si è riunita la Commissione di Sorveglianza sugli Archivi di questa 

Avvocatura che ha proposto lo scarto di numerose pratiche relative agli affari contenziosi e 

consultivi dell’annata 2006 -2007;   

Vista l’approvazione concessa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in 

data 14.02.2020 con nota nr. 3632 della succitata proposta di scarto degli atti di questa 

Avvocatura Distrettuale che deve essere avviato al macero per la distruzione;  

Preso Atto che si è proceduto a richiedere a scopo di indagine di mercato, preventivi di spesa, a 

seguito di sopralluogo tecnico, ai seguenti fornitori:  

Lenocart SRL Via Gaetano Airaghi 120/9 – Milano 

Caris Servizi SRL Via Juan Manuel Fangio 11 – Lainate (MI) 

Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale Via Toscana 12 Roma per il tramite la SRL HTR 

Bonifiche 

Considerato che la SRL Caris Servizi di Lainate (MI) ha presentato un preventivo di spesa 

economicamente più vantaggioso (offerta nr. 615/2020 GC/fc del 09.07.2020);  

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

VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza segnalata in oggetto; 

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

bilancio 2020 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’esecuzione del servizio di cui in 

premessa;  

 Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013,    DPR   

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

 2019-2021); 

      Acquisito   il CIG   n ° ZCD2DAA84B  dall’ANAC   attribuito   alla  presente procedura ai fini della            

      tracciabilità dei flussi finanziari; 

           

                             

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, di procedere all’affidamento del servizio di ritiro 

e invio al macero dei fascicoli di causa annata 2006 e 2007 a mezzo trattativa diretta, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, in favore della SRL Caris Servizi di 

Lainate (MI) - munita di regolare autorizzazione regionale allo svolgimento del servizio- 

con modalità atte a tutelare la riservatezza dei dati,  per una spesa di € 1.268,00 + IVA.  

- di imputare la suddetta spesa  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 del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza 

degli importi fatturati con quelli stabiliti.   

 

                                                                      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                               (Avv. Maria Gabriella Vanadia)               
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