
Avvocatura dello stato
di MILANO

Oggetto: Determina a contrarre per l’adesione al servizio di raccolta 
cartucce esauste/contenitori toner.

DETERMINA N ° 2 Protocollo 9447 P del 11 Febbraio 2016

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che in data 31/12/2015 è scaduta la convenzione con AMSA SPA per il servizio 
di raccolta delle cartucce esauste/contenitori toner ed in adempimento alla normativa 
vigente in materia di smaltimento rifiuti è necessario provvedere al ritiro ed al corretto 
smaltimento dei toner esausti dei fotocopiatori in uso a questa Avvocatura Distrettuale; 
Verificato che il predetto servizio non è disponibile all’Interno del catalogo dei servizi 
pubblicato sul MEPA e nell’ambito delle convenzioni Consip;
Verificato che AMSA SPA è l’azienda municipalizzata che effettua su Milano il servizio di 
smaltimento rifiuti;
Atteso che la medesima AMSA SPA, si è resa disponibile ad effettuare, per l’anno 2016, il 
servizio di raccolta delle cartucce esauste/contenitori toner, con frequenza trimestrale, ad 
un costo pari a € 23,00+iva per ritiro di quantitativi variabili da 0 a 30 Kg per un 
importo annuale pari a € 92,00 + IVA;
Considerato che la SPA AMSA, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel 
settore e di affidabilità, considerando la specifica attività istituzionale in qualità di 
azienda municipalizzata;
Ritenuto pertanto di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto così come 
previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 con la SPA AMSA per i motivi di cui sopra;
Dato atto che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 del Decreto 
Legislativo 163/2006, art. 53-comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 ed è 
stata già acquisita la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di 
comportamento e dei codici etici di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 
165/2001 come previsto dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell'AGS; 
Acquisito il CIG n ° ZAD187C4B2 della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- per le motivazioni indicate in premessa, di procedere all’affidamento per l’anno in 
corso, alla SPA AMSA, del servizio di raccolta e smaltimento delle cartucce esauste 
dei fotocopiatori in uso a questa Avvocatura Distrettuale con frequenza di 
svuotamento trimestrale (marzo-giugno-settembre-dicembre) entro la spesa 
complessiva di € 112,24 (IVA 22% inclusa);
- di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 
Pg- 6;
- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolari fatture trimestrali, a 
servizio eseguito.

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO F.F. 
(Avv. Maria Gabriella Vanadia)


