
 

 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino 
 

____________________ * ____________________ 

 

DETERMINA n.   26/2020  del 18.12.2020 

Oggetto: Determina a contrarre per l’adesione a convenzione CONSIP per la fornitura di 

“Apparecchiatura Multifunzione 32” in noleggio – Lotto 4. CIG Z4D2FDF030.  

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO 

PREMESSO che il 30.11 2020 è terminato il contratto di noleggio, della durata di 48 mesi dalla 

data del verbale di installazione, stipulato in adesione a convenzione CONSIP di cui al bando 

“Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio” – Lotto 3; 
 

RITENUTO necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, stipulare, con procedura a 

mezzo O.d.A., un contratto scaturente dalla convenzione di cui al bando denominato “Apparecchiature 

Multifunzione 32 – Lotto 4, per la fornitura di una macchina multifunzione A3 monocromatica per 

gruppi di lavoro medio-alte dimensioni; 

ATTESO che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip S.p.A. – Società 

concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici; 

VERIFICATO che, la fornitura richiesta rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della 

pubblica amministrazione CONSIP; 

ACQUISITO il n. CIG Z4D2FDF030 della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTI: 

• il D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2) lett. A), come modificato dall’art. 25, comma 1) lett. 

B) del D.Lgs 56/2017 (c.d. Decreto correttivo al Codice degli appalti) prevede la possibilità 

di ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici , nel caso di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00; 

• la Legge 241/90 e successive modificazioni; 

• il D. Lgs 165/2001; 

• la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

• la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione 

e dell’Integrità nella pubblica Amministrazione; 



• il D.Lgs 14 marzo 2016 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• il D.P.R. 445/2000; 

• il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento e del 

funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina 

prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

• il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale di trasparenza 

ed integrità dell’Avvocatura generale dello Stato vigenti; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà: rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80, D.Lgs  n. 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come da piano triennale di prevenzione della 

corruzione dell’A.G.S., e dovrà assolvere l’obbligo dell’imposta di bollo in base all’art. 3 del 

DPR n. 642 del 1972; 

DETERMINA 

 

 di procedere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nel rispetto dei limiti di legge 

- alla stipula di un contratto della durata di 48 (quarantotto) mesi, con procedura a mezzo 

O.d.A. n. 5936589 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP), 

scaturente dalla convenzione di cui al bando denominato “Apparecchiature 

Multifunzione 32 – Lotto 4, per la fornitura a noleggio di una macchina multifunzione 

A3 monocromatica per gruppi di lavoro medio-alte dimensioni, incaricando il fornitore 

aggiudicatario del Lotto 4 – OLIVETTI SpA, Con sede in Ivrea – 10015 - (TO) – Strada 

Monte Navale, 2/C – P.IVA e Cod. Fisc. n. 02298700010; 

 di dare atto che la spesa per il periodo totale di 48 mesi ammonta ad € 3.168,00 + IVA 

troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 piano gestionale 1; 

 di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

 
 

 
 

 L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                                             Maria Elena SCARAMUCCI 
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