
 

 

            di  MILANO 

 

Oggetto: Determina  a  contrarre per la fornitura in noleggio di nr. 3 apparecchiature multifunzione 

monocromatiche dipartimentali 60 mesi.  

 

DETERMINA N ° 19 

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 01.03.02018 al decreto Legislativo       

nr. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, nr. 32 convertito con legge 14 giugno   n. 55        

limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 con delibera del Consiglio nr. 636 del 10 luglio 2019;   

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

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

PREMESSO che    l’attuale contratto di noleggio per nr. 3 apparecchiature multifunzione monocromatiche 

dipartimentali Sharp in uso a questa Avvocatura per lo svolgimento dell’attività istituzionale risulta in scadenza 

il 25.02. p.v.; 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di analoghe apparecchiature in sostituzione di quelle in scadenza di 

contratto;  

VISTO il D.L. 95/2012  che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, L. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e  dalle 

Centrali di Committenza Regionali; 

VERIFICATO che sul portale del MEF – Acquisti in rete PA, la Consip SPA ha attualmente delle convenzioni 

attive per il noleggio di fotocopiatori;  

RILEVATO che la Consip ha attivato detta convenzione denominata per il lotto di riferimento nr. 4  

“Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali” con la ITD Solution SPA, quale aggiudicataria della 

procedura di gara per il suddetto lotto CIG  845766806E  

VISTI il D.Lgs. 50/2016 – D.Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L.190/2012 – D.Lgs. 33/2013 – DPR 445/200, il    

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AGS (2021-2023); 

ACQUISITO il CIG derivato nr. ZDB3932C30 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità    dei flussi finanziari;   
             

DETERMINA 

 
- per le motivazioni indicate in premessa, di aderire alla Convenzione stipulata, in data 14 giugno 2021, ai sensi 

dell’art. 26, legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23.12.2000 n. 388, tra Consip spa, per conto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e ITD Solution SPA  per la fornitura in noleggio di tre  

apparecchiature multifunzione – lotto 4 - ivi compresa la fornitura delle seguenti opzioni – Finitore con 

pinzatura – Cassetto alta capacità aggiuntivo;   

- la durata del suddetto contratto sarà di 60 mesi, produttività B, numero copie incluse 60.000 a trimestre ed 

avrà un valore economico pari a € 17.443,80 oltre I.V.A. 

- di impegnare il suddetto importo sul capitolo 4461 pg. 1 della gestione in conto competenza del bilancio degli 

esercizi finanziari 2023/2024/2025/2026/207/2028. 
 

 

 

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                    (Avv. Maria Gabriella Vanadia)   
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