
 
Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Potenza 

 

 

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 

Determina n.  2 del 12.02.2021 

      

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’adesione a convenzione CONSIP per la fornitura di n. 2 

Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio – Lotto n.2 = 76628152FB – Multifunzione A3 

Monocromatiche Dipartimentali. 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
 

PREMESSO che il 28 febbraio 2021 scadrà il contratto di noleggio della durata di 60 mesi 

stipulato in adesione a convenzione CONSIP con Xerox; 

 

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

mezzo O.d.A., un contratto tenuto conto dalla convenzione CONSIP di cui al bando denominato 

Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio – Lotto n.2 – Multifunzione A3 Monocromatiche 

Dipartimentali, per la fornitura di n. 2 macchine multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali; 

 

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 Z03309BF9E della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Legge n. 241/90 s.m.i.; il D.Lgs n. 165/2001; la Legge n. 

136/2010; la Legge n. 190/2012; il D. Lgs 14 marzo 2016 n. 33;  il D.P.R. n. 445/2000; il D.P.R. 5 

luglio 1995, n. 333; il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale di 

trasparenza ed integrità dell’Avvocatura generale dello Stato vigenti; 

 
 

DETERMINA 

 

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

alla stipula di un contratto della durata di 60 (sessanta) mesi, con procedura a mezzo O.d.A. 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP), considerata la 

convenzione di cui al bando denominato Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio – 

Lotto n.2 – Multifunzione A3 Monocromatiche Dipartimentali, incaricando il fornitore 



aggiudicatario del Lotto 2 – KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA, Con 

sede in Milano – Via Monfalcone n.15 – P.IVA n. 02973040963; 

• di dare atto che la spesa per il periodo totale di 60 mesi ammonta ad € 10.499,60 + IVA 

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

• il R.U.P. della procedura è la Dott.ssa Emanuela Volpe, in servizio presso l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Potenza, che ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi; 

• di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica, previo 

riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza 

degli importi fatturati con quelli convenuti; 

• di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito web della Avvocatura dello Stato. 

 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Domenico Mutino) 
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