
 

 
                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 

di  Reggio Calabria 
                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
 
                                                                                      

   N.     20 
   del    15.11.2016  

 
OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento in economia della fornitura di carta per fotocopie e cancelleria 
con utilizzo del mercato elettronico – CIG n. Z951C04010. 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
 

- Premesso che si rende necessario l’acquisto di carta per fotocopie e di  cancelleria;      

- Verificato che i beni sono presenti all’interno del catalogo dei prodotti, pubblicato  sul  Mercato  Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePa) ; 
 
- Ritenuto opportuno procedere ad un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del MePa  attraverso 
una richiesta di offerta indirizzata a più fornitori ; 
 
- Acquisito  il CIG n. Z951C04010  rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
-Dato atto che  nel contratto saranno inserite : 
1) le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006 e  all’art. 53, co 16-ter, d.lgs. n. 165/2001  che dovranno 
essere sottoscritte dagli operatori economici  ; 
 
Visto: -  il D. Lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli art. 11 e 125 ;-  il d.p.r. n. 207 /2010 Regolamento di 
attuazione del codice dei contratti ed in particolare l’art. 328 che fissa le regole del funzionamento del mercato 
elettronico; - la legge  241/90 e s.m.i. ; - il DPR 445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 
190/2012,- il d. lgs. 33/2013 ; - il piano triennale ( 2016/2019) di prevenzione della Corruzione dell’AGS ; - il programma 
triennale (2016-2019) di  trasparenza ed integrità dell’AGS; 
 
 
 

Determina 
 
 
 

1. di  procedere , per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di carta per fotocopie e di cancelleria con 
l’impiego del mercato elettronico  tramite Richiesta di Offerta  a più fornitori ; 
 
2. di nominare  quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S.Cutrupi , funzionario amministrativo in servizio presso 
questa Avvocatura ; 
 
3. 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 di consumo  in oggetto  necessario per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura  di cui  al punto 1; 

 
c. il valore economico presunto è pari ad €  1.200,00 + iva ; 

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

 
e. di individuare quale clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’ ordine diretto di acquisto; 

 
f. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura in economia  regolamentata dal mercato elettronico.  
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