
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 25/2021 

 

Oggetto: fornitura di carta in risme formato A4 – affidamento diretto (ODA) - 
CIG: Z873349F44 

 

PRESO ATTO che la scorta di magazzino di carta bianca A4 da g. 80/mq è in 

esaurimento;  

PRECISATO che questa Avvocatura dello Stato deve assicurare il funzionamento 

degli uffici, anche mediante la dotazione di carta per fotocopie; 

VISTO l’art 9, commi 7 e 8 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge n. 

89/2014, in materia di prezzi di riferimento per la fornitura di particolari beni e 

servizi;  

VISTA la delibera ANAC n. 655 del 28 settembre 2021 con la quale sono stati 

aggiornati i prezzi di riferimento;  

VERIFICATO dal foglio di lavoro ANAC, in relazione al quantitativo e tipologia 

di carta da acquistare, il costo di riferimento di una risma di carta formato A4 da 

480, grammatura 80/mq, in scatole da 5 risme, per il sud e isole, risulta pari a € 2,41 

per consegna in magazzino; 

PRESO ATTO, a seguito di consultazione sul MePA, che l’offerta di carta formato 

A4, pubblicata dalla Ditta Arturo Carcassi, con sede in Via S. Maddalena 50, 

Catania, risulta conveniente in relazione al prezzo di riferimento indicato 

dall’ANAC con la suddetta delibera; 

RITENUTO poter procedere all’acquisto dei beni richiesti, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a), D. lgs. n. 50/2016 e smi; 

DETERMINA 

1) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.lgs. n. 50/2016, in esito alla procedura tramite MePA, alla Ditta Arturo 



 

 

 

 

 

 

 

Carcassi, con sede in Via S. Maddalena 50, Catania, per la fornitura di n. 480 

risme di carta A4 per fotocopie, per un importo contrattuale di € 1.128,00 oltre 

IVA;  

2) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla Legge n. 

136/2010, è obbligato al rispetto delle disposizioni e adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

3) di precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare il DGUE e le 

dichiarazioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021/2023; 

4) sono state svolte con esito positivo le opportune verifiche presso il casellario 

delle imprese (ANAC); 

5) 3)  di precisare che: 

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

assicurare il regolare funzionamento degli uffici; b) l'oggetto del contratto è la 

fornitura in oggetto; c) il valore economico è di € 1.176,00 oltre IVA; d) il contratto 

sarà formalizzato mediante ordine diretto sul MePA; e) non sussistono situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi per l’affidamento della fornitura in oggetto 

alla ditta sopramenzionata;  

6) di impegnare la somma di € 1.376,16, IVA inclusa, sul competente cap. 4461 

p.g. 1 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;  

7) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia 

Tomarchio, per l’esecuzione del presente provvedimento; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 

L’Avvocato Distrettuale 

(Angela Palazzo) 
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