
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

DETERMINA n. 26/2016 

 

Oggetto: autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per acquisto toner. 

 

CONSIDERATO che L’Avvocatura Distrettuale di Catania ha necessità di rifornire di toner per le 

macchine fotocopiatrici ;  

VERIFICATO che la suddetta fornitura non è rinvenibile tra quelle acquisite dalla CONSIP attraverso 

il sistema delle convenzioni quadro; 

PRESO ATTO che i beni richiesti sono presenti sul MEPA nel Bando 104 “cancelleria ad uso e 

didattico ”; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art 192 Dlgs n. 267/2000: 

- con l’esecuzione del contratto si intende fornire questa Avvocatura dello Stato del materiale 

necessario per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto;  

- la scelta del contraente può essere effettuata mediante “affidamento diretto”, ai sensi dell’art 36 

comma 2 lett.a) D.lgs.18.04.2016 sul portale MePa; 

- acquisito il CIG: Z721CB6E6C 

Determina 

1) procedere all’acquisto del prodotto di cui in premessa mediante “affidamento diretto” utilizzando il 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per una spesa presunta di €. 300,00  

2) precisare che il l’operatore economico affidatario è soggetto al rispetto della tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi della legge n.136/2010. 

3) di precisare che l’affidatario dovrà presentare le dichiarazioni indicate al punto 4.2.1.7. del Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione; 

4) dare atto che la spesa conseguente verrà impegnata al cap.4490/1 del Bilancio presente esercizio. 

5) procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica all’Avvocatura dello 

Stato, previo riscontro di della regolarità dei lavori eseguiti rispetto a quanto pattuito. 

6) individuare la dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, funzionario amministrativo, quale responsabile del 

procedimento per gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.  

7) disporre, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione per l’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione  

“Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” sul sito web dell’Avvocatura Generale. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

( Angela Palazzo) 
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