
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 
. ANCONA

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Intervento per la sostituzione del tamburo-multifunzione KYOCERA Task alfa 5500i.

Determina n.3/2016 Prot. n. del 5834 del 22.03.2016

Premesso che è necessario l’intervento manutentivo straordinario con la sostituzione del tamburo 
della copiatrice KYOCERA Task alfa 5500i, in uso presso la Scrivente con contratto di noleggio in 
convenzione CONSIP S.P.A., per ripristinarne il regolare funzionamento;

Accertato che la riparazione (extra canone) non rientra tra le garanzie contrattuali e che la Società 
KYOCERA ITALIA S.P.A. ha formulato in data 18.02.2016 un preventivo di spesa per l’intervento 
tecnico, per un totale di €. 360,02 più IVA al 22%;

Preso atto che la RDO 1140400 pubblicata sul MEPA alla ctg “Office 103 - servizi per la gestione 
e manutenzione macchine per l’ufficio”, indicando come prezzo base l’offerta proposta dalla società 
KYOCERA, è andata deserta;

Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli 
Uffici centrali e periferici dell’ Avvocatura dello Stato D.A.G. 27.11.2015, n. 12903;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nella categoria e nel limite di valore indicati dalTart. 
4, comma 1 lett. m) e 2, del predetto regolamento e dalTart. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e che, 
pertanto, si procederà tramite affidamento diretto;

Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti 
e/o affidatari così come indicato al punto 4.4.5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
dell’ AGS per il triennio 2015-2017 e recepito anche nel triennio 2016-2018;

Premesso che le dichiarazioni di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter e 54 ( 
rispetto dei codici di comportamento) del D. Lgs. 165/2001, da sottoscrivere da parte dell’operatore 
economico, saranno parte integrante del contratto ;

Acquisito il n. CIG derivato Z501914996 dalTA.N.A.C. ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, nonché il DURC;

Visti:
- il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.
- la L. 241/90 e succ. mod.
- il D. Lgs. 165/2001 e succ. mod.
- la L. 136/2010 e succ. mod.
- la L. 190/2012 e succ. mod.
- il D. Lgs. 33/2013 e succ. mod.



- il D.P.R. 445/2000 e succ. mod.;
- il P.T.P.C. dell’ AGS (2015/2017)
- Il Programma triennale di Trasparenza e Integrità dell’ AGS (2015/2017)

DETERMINA

1. di affidare alla Società KYOCERA ITALIA S.P.A. l’intervento manutentivo per la sostituzione 
del tamburo
2. Di precisare che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’ 
Avvocatura dello Stato la prestazione del servizio in oggetto necessario all’ attività dell’ Istituto;

- / 'oggetto del contratto è la fornitura del servizio come indicato al punto 1 ;

- il valore economico è pari ad €. 360,02 più IVA al 22%;

- la forma del contratto sarà la conferma con sottoscrizione del preventivo di riparazione;

- / 'esecuzione avverrà in base ai tempi programmati dalla Società;

- la spesa graverà sul capitolo 4461/P.G.l della gestione in conto competenza del bilancio 
dell’Avvocatura dello Stato, per l’esercizio finanziario 2016;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’acquisizione in economia mediante affidamento 
diretto considerato il modico valore economico e che l’importo non supera la soglia stabilita per gli 
affidamenti diretti;

- di precisare che si procederà alla liquidazione della prestazione su presentazione di regolare 
fattura che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. del MEF del 23.01.2015 sulla scissione dei pagamenti, 
dovrà essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è 
34XQIW, previa comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi 
della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 136/2010 e s.m.i;


