
 

 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

SALERNO 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 14 del 14/12/2020 

 

Oggetto:  Fornitura carta, materiale cancelleria ed igienico sanitario 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Viste le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle 

pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

 

Visto in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

Visto il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 

dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello 

Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
 

Visti la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 

2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 

05 febbraio 2019, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa 

dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30 luglio 2018 n. 

101; 

 

Visti gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Viste le linee guida nr. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018 al 

Decreto Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017; 

 

Premesso che si è reso necessario l’acquisto di carta, materiale di cancelleria ed igienico 

sanitario; 

 

Verificato che non è attualmente attiva una Convenzione CONSIP;  

 

 



Ritenuto opportuno il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

co. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Tenuto conto della Delibera numero 744 del 30 settembre 2020 dell’ANAC relativa 

all’aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 

del d.l. 66/2014, che fissa il costo per la fornitura di carta in risme da 500 fogli –grammatura 

da 80 g in scatole da 5 risme, per il Sud-Isole, in € 2,74107 a risma; 

 

Considerato che è andata deserta la trattativa diretta n. 1531492 lanciata alla società 

LPT Informatica SRL; 

 

Visto il recente parere reso dal Consiglio di Stato, sez. cons. atti nom., n. 1312 del 30 

aprile 2019 con il quale viene condiviso l’innalzamento da 1.000,00 a 5.000,00 euro l’importo 

degli affidamenti per i quali è consentito derogare al principio di rotazione degli operatori 

economici, con sintetica motivazione della scelta operata; 

 

Considerato che la ditta Bluoffice di Fortunato Nicola accreditata nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ha accettato la trattativa ad un costo 

complessivo di € 4.122,95 oltre IVA praticando sconti e garantendo consegna rapida, 

offrendo la possibilità di lasciare in giacenza il materiale presso i suoi depositi fino a richiesta 

di questo Ufficio, data l’esiguità degli spazi a disposizione di quest’ultimo; 

 

Acquisito il CIG Z832F9A007 dall’A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione attestante la non 

sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali; 

 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione sostitutiva attestante la 

non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 – co. 16 ter – d.lgs. 165/2001, nonché della 

dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento del 

personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato; 

 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) 

di cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, reso 

disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: 

www.avvocaturastato.it - sezione Amministrazione; 

DETERMINA 

l’affidamento della fornitura di cui sopra alla ditta Nicola Fortunato con sede in Salerno 

P.I. 03834460655 ad un costo omnicomprensivo di € 4.122,95 oltre IVA come da ordine 

diretto di acquisto n. 1536960; 

precisa che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire il normale 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’ufficio; 



b. l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale di cancelleria, carta e materiale 

igienico sanitario; 

c. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito 

delle procedure in economia ed il contratto sarà stipulato con procedura telematica 

tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

d. il valore economico è pari ad € 4.122,95 oltre IVA, da impegnare sul capitolo di spesa 

4461 PG 1 esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

e. si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica;  

f. il presente atto sarà trasmesso al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 

Salerno, 14/12/2020 

    L’Avvocato Distrettuale  

    Rita Santulli 
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