
Avvocatura Distrettuale dello Stato di FIRENZE 

DETERMINA 25/2021 

 

OGGETTO: ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA. 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D.lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

-il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con decreto AGS 

del 27.12.15  

Premesso che si rende necessario l’acquisto di carta formato A4 e di materiale di cancelleria; 

Considerato che, alla luce delle attuali tabelle ANAC che fissano i prezzi massimi di alcune categorie 

merceologiche, il costo di acquisto di carta per fotocopie formato A4, da gr. 80, non riciclata, con 

consegna al piano stradale/magazzino, non può essere superiore ad € 2,35/risma, I.V.A. al 22% 

esclusa; 

Atteso che le PA sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi quadro stipulati 

e messi a disposizione dalla CONSIP SPA – Società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per i servizi informatici pubblici; 

Visto l'art. 36 del Dlgs 50/2016, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla 

trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni/servizi 

in parola. 

Ritenuto, per la specificità della fornitura, di attivare trattativa diretta sul MePA, con la ditta “Office 

Depot Italia srl” con sede in Assago (MI), P.IVA, 03675290286, resasi disponibile all’esecuzione 

della prestazione, vista altresì l’economicità dell’offerta, ovvero: 

1- N. 240 risme di carta A4 (48 scatole) pari ad euro 2,35 c.d. per un totale complessivo pari ad 

euro 564 + IVA; 

2- N. 2 pacchi contenenti 50 penne nere pari ad euro 16.29 + IVA c.d. per un totale complessivo 

di 32,58 + IVA; 

3- N. 2 scatole contenenti 10 pezzi evidenziatori pari ad euro 11.59 + IVA c.d. per un totale 

complessivo pari ad euro 23.18 + IVA.  



Considerato che la menzionata ditta presenta i necessari requisiti di esperienza nel settore e 

affidabilità; 

Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter d.lgs.165/01 e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 d.lgs.165/01 

coma da PTPC e Programma Triennale Trasparenza e Integrità; 

Considerato che non è stata raggiunta la soglia di cui all’art.1 dpcm 24.12.15; 

Acquisito il CIG n.  Z11333350B    per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

Determina 

L’affidamento della fornitura di carta formato A4 e materiale di cancelleria, come meglio sopra 

specificato, alla ditta “Office Depot Italia srl” con sede in Assago (MI), P.IVA, 03675290286, per 

l’importo complessivo di euro 619,86 più IVA, precisando che l’importo troverà copertura nel cap. 

4461/1.  

Precisa che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

l’ufficio di carta A$ e materiale di cancelleria. 

Il valore economico complessivo è pari a euro 619,86 più IVA. 

Il contratto è concluso mediante trattativa diretta sul portale Mepa. 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment. 

 

 Avvocato Distrettuale 

 Gianni Cortigiani 
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