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VIA DANTE N“ 23 - 09128 CAGLIARI 
Tel. 070/40476-1 - Fax 070/40476290

DETERMINA A CONTRARRE

Determinazione n° 2 

Del 08/02/2016
OGGETTO: Determina a contrarre-per Tacquisto di materiale di consumo stampanti di 

rete( rullo fasore).

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che è necessario procedere all’acquisto di materiale di consumo indicato in 

oggetto, atto a garantire il regolare funzionamento delle stampanti di rete, indispensabili 

allo svolgimento delle attività di istituto dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Cagliari;

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip S.p.A. - 

Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i Servizi 

Informatici Pubblici;

Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione CONSIP nella categoria “cancelleria ad uso ufficio”;

Ritenuto opportuno, dato 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;

Rilevato che la Soc Virtual Logic srl, presente sul Me.Pa., ha indicato rispetto alle ditte 

presenti sul mercato in questione, relativamente agli articoli richiesti, il prezzo più 

vantaggioso per l’amministrazione;

Accertato che la succitata società possiede, oltre agli articoli richiesti, i necessari 

requisiti di affidabilità e professionalità.

Dato atto che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui aH’art. 53 comma 16 ter d.leg 

165/2001 e qualora previste quelle di accettazione e rispetto dei codici di 

comportamento e dei codici etici di cui aH’art. 54 d.lgs 165/2001 come da piano 

triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS già citato;

Verificato preventivamente attraverso il portale Dure On Line la regolarità nei confronti



dil.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Acquisito il n° CIG n° XB117C7287 della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
il D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. 
la L. 241/90 e succ. mod.
D. Lgs. 165/2001 
L. 136/2010 
L. 190/2012 
D. Lgs. 33/2013 
Il D.P.R. 445/2000
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2014/2016) 
Il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2014/2016)

DETERMINA

di incaricare la Soc Virtual Logic srl, per la fornitura del materiale suindicato, a mezzo 

ordine diretto di acquisto tramite ME.PA., per la somma di €. 489,80 + IVA. 

di precisare che:

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

fornire all’Avvocatura dello Stato il materiale in oggetto necessario per l’attività 

deMstituto;

b. l’oggetto del contratto è la fornitura del materiale di cui alla premessa;

c. il valore economico è pari a€. 489,80 + IVA;

d. la forma del contratto sarà definita on-line tramite il portale acquisti in rete a mezzo 

firma digitale;

e. le clausole negoziali essenziali saranno quelle riportate nell’ordine diretto di acquisto;

f. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura in AFFIDAMENTO IN 

economia affidamento diretto;

g. che la spesa complessiva di cui al punto graverà sul capitolo di spesa 4490 pg. 1 della 

gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso.

h. si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come 

previsto dalle nuove disposizioni Ministeriali attraverso il codice univoco A7FAXL 

abbinato a questo ufficio.

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Aw. Francesco Caput)
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SCHEDA IMPRESA

Ragione VIRTUAL LOGIC
Sociale;

Partita
IVA:

03878640238

Indirizzo: VIA ERMOLAO BARBARO 14 - 37139 - VERONA (VR) 

Mappa:

Telefono: 0459400017 

Fax: 0459961266

PEC IN FO@ VIRTÙ AL-LOGIC.IT
Registro
Imprese:

Sito
Internet:

www.virtual-logic.it

Legali Rappresentanti attivi sul Sistema:

« STEFANO MASINA 
H ALESSANDRO LANZA

-'impresa è attiva nelle seguenti iniziative:

Strumento Iniziativa Data
Attivazione

Scarica
Catalogo

MERCATO
ELETTRONICO

CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E 
DIDATTICO 09/01/2012 O

MERCATO
ELETTRONICO

ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA
E LE TELECOMUNICAZIONI 22/12/2009 O

MERCATO
ELETTRONICO

OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, 
MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA- 
PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO
PER UFFICIO

12/05/2010 o


