
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
TRENTO 

 

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 

 
Oggetto: Determina e autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto, mediante ricorso 

al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, della fornitura di carta –

Completamento costo da sostenere con spese di facchinaggio 

 

Det. n. 26/2021              Data e numero di protocollo 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Considerato l’atto di nomina del RUP di data 9 novembre 2021 n. 15725 in cui è stato 

verificato che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 non 

comporta la soluzione di specifiche problematiche tecniche che richiedano il possesso di 

particolare titolo di studio o abilitazione; 

Premesso che con determina n. 25/2021 del 10 novembre 2021 è stata affidata la fornitura 

di carta per questo Ufficio alla Società Valsecchi Cancelleria s.r.l. per il prezzo di € 642,00=, 

più iva; per un totale complessivo di € 783,24=, iva compresa; 

Rilevato che per mero errore materiale alla spesa di € 642,00=, più iva non è stato aggiunto 

l’importo di € 30,00=, più iva dovuto per spese di facchinaggio; 

Ritenuto che la fattispecie sotto il profilo tecnico e della convenienza economica possa 

rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 106, primo comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016; 

sulla proposta del RUP  

 

DETERMINA 

 



1. di completare la spesa per la fornitura di carta con un importo di € 36,60=, iva 

compresa alla Società Valsecchi Cancelleria s.r.l. già affidataria richiamando in ordine 

alla documentazione della sussistenza dei requisiti dell’affidataria ed alle condizioni di 

esecuzione del servizio quanto già previsto nella determina n. 25 del 10 novembre 

2021;  

2. di impegnare la citata spesa di € 30,00=, più iva sul capitolo 4461 piano gestionale 1 della 

gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

3. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura distrettuale 

dello Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del 

lavoro eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

convenuti; 

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 25 novembre 2021                                      

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

                                                                               Dario Bellisario 
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