
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA 

 
 
 

Determinazione a contrarre n. 2/2016 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di toner per fotocopiatori. 
 
 
L’Avvocato dello Stato Reggente 
 
Premesso che questa Avvocatura ha necessità di approvvigionarsi di toner per il funzionamento dei 
fotocopiatori in dotazione all’Ufficio; 
 
Dato Atto che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal sistema degli acquisti in rete tramite 
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria cancelleria ad uso ufficio e 
didattico; 
 
Ritenuto opportuno, dato l’esiguo fabbisogno e il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura 
delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 125 del D. 
Lgs. 163/2006; 
 
Visti:il D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. - D.lgs 165/2001 - L. 136/2010 - L. 190/2012  - D.Lgs. 
33/2013 - Il DPR 445/2000, Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS 
(2015/2017), il Programma Triennale  Trasparenza e Integrità dell’AGS (2015-2017) 
 
Acquisito il CIG N. Z191BDCOB6 dell’A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari 
 

DETERMINA 
 

- di procedere all’acquisto di n. 8 cartucce di toner originali per le stampanti Brother mod. MFC- 
7360 N mediante il ricorso alla procedura delle acquisizione in economia, tramite affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, utilizzando il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione mediante ordine diretto (OdA); 

- l’acquisto verrà effettuato presso la Società Sisters srl registrata sul Me.Pa.; 
- il valore economico dell’acquisto è pari a € 402,40+ IVA per un totale di € 490,93 
- da imputare la citata spesa al cap. 4490 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 della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi 
fatturati con quelli stabiliti. 
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