
 

 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Via Libertà, 174 

93100 Caltanissetta 
 

Determinazione a contrarre n. 14 

Oggetto: Acquisto carta per fotocopie 

L'Avvocato Distrettuale dello Stato 
PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità di provvedere con urgenza all’acquisto 
di carta formato A4; 
NOMINATA responsabile del procedimento la dott.ssa Antonia Pace; 
PREMESSO che la fornitura per la quantità del materiale necessario e l’esiguità 
dell’importo rientra tra quelle per le quali si può procedere all’acquisto diretto attraverso il 
ricorso al MEPA; 
che sono state eseguite indagini finalizzate al perfezionamento di un eventuale ordine sul 
MEPA e che tali indagini hanno evidenziato una generale lievitazione dei prezzi e la 
presenza di numerose imprese che offrono prezzi unitari superiori a quelli fissati dalle 
linee guida dell’ANAC mentre quelle che offrono prezzi inferiori non sono risultate 
abilitate alla consegna nel distretto di Caltanissetta con conseguente impossibilità di 
perfezionare l’ordine; 
considerata l’urgenza dell’approvvigionamento, indispensabile ad assicurare la continuità 
dei servizi, ci si è rivolti al libero mercato e sono stati acquisiti due preventivi: il primo 
della ditta Registri Buffetti di Caltanissetta che ha offerto il prezzo unitario di euro 4,30 
oltre Iva e il secondo della Ditta Romano di Siracusa che per eseguire la consegna a 
Caltanissetta ha offerto il prezzo di 4,20 più IVA per un acquisto minimo di 240 risme; 
ritenuto pertanto di dover acquistare 240 risme di carta dalla ditta Romano anche al fine di 
rispettare i prezzi unitari fissati dall’ANAC non rispettati dall’offerta Buffetti come 
calcolati dal servizio competente nell’allegata maschera di ausilio del calcolo; 
DATO atto che all'operatore economico sarà fatto carico di firmare le dichiarazioni 
previste dalla normativa vigente e di accettare e rispettare il codice di comportamento e i 
codici etici di cui all'art. 54 del d. lgs. 165 del 2001; 
ACQUISITO il CIG n. ZCD37D0649 attribuito alla presente fornitura dall'ANAC così 
come previsto dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni: 
VISTI: 
- La L. 241/90 e successive modificazioni; 
- Il D.P.R. 445/2000; 
- Il D.lgs. 165/2001; 
- La L. 136/2010; 
- La L. 190/2012; 

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 
- II D.lgs. 33/2013: 



- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
- Il PIAO dell'A.G.S. per il triennio 2022.2024).; 

DETERMINA 
 • di procedere all'acquisto diretto della carta oggetto della presente determina al 

prezzo unitario di 4,20 a risma oltre IVA al 22% pari ad € 0,92 per complessivi € 
1008,00 oltre IVA pari ad € 221,76 attraverso ordine diretto ai sensi dell'art. 36 
Co. 2 lett. a) del d. lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dalla ditta ROMANO ROSARIO, 
nel rispetto dei prezzi di riferimento fissati dall’ANAC giusta allegata maschera di 
ausilio del calcolo elaborata dal servizio competente; • di impegnare la spesa di € 1008,00 + IVA al 22% pari ad € 221,76 per un totale 
complessivo di €. 1229,76 sul capitolo 4461, pg. 1 della gestione in conto 
competenza del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; • di precisare che si intende perseguire il fine di pubblico interesse di garantire la 
continuità dei servizi affidati all’Ufficio; • di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo 
l’uso di commercio e relativa accettazione • di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo 
dovuto dietro trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previo riscontro 
di corrispondenza tra la fornitura richiesta e quella effettivamente consegnata e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti; • 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 

Antonio Gangemi 
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