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        DETERMINA A CONTRARRE  

  

  
Determina n°41/2020 

del  26.11 .2020 

  

  

OGGETTO: Rettifica determina n. 40 /2020 – Autorizzazione a contrarre per l’adesione a 

convenzione CONSIP per la fornitura di “Apparecchiatura Multifunzione 31” in noleggio –
Produttività “A” - Lotto 1 – 

       

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

   
Premesso che con determina n. 40/2020 in data 25.11.2020 autorizzava la stipula di un contratto 

della durata di 36 (trentasei) mesi, con procedura a mezzo O.d.A.  sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (CONSIP), scaturente dalla convenzione di cui al bando denominato 

“Apparecchiature Multifunzione 31 – Lotto 1”, per la fornitura a noleggio di una macchina 

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

fornitore aggiudicatario del Lotto 1 – OLIVETTI S.p.A., con sede in Ivrea – 1005 – (TO) – Strada 

Monte Navale, 2/C – P. IVA e Cod. Fisc. N. 02298700010, per l’importo di € 1920,00 oltre IVA,   

(ordine n. 5678858)  ; 

rilevato che la OLIVETTI S.p.A con comunicazione in data 25.11.2020 ha rifiutato il predetto ordine  

rilevando che i trimestri indicati ( 12) non corrispondono alla durata contrattuale prevista ( 48 mesi); 

rilevato che ciò richiede la generazione di un nuovo ordine e la rideterminazione della durata del 

contratto e dell’importo economico  ;  

determina 

 

di rettificare , per le ragioni in premessa,   la determina n. 40/2020 nelle parti relative alla durata del 
contratto ,  rideterminata in mesi 48 , e nell’importo di spesa , rideterminato in € 2560,00 oltre IVA ; 

di impegnare la spesa di € 2560,00 , oltre iva, nel capitolo 4461 piano gestionale 1 della gestione in 
conto competenze del bilancio per l’esercizio in corso;  

di confermare la propria precedente determinazione n. 40/2020 nella parte non modificata con il 
presente provvedimento; 

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

la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.  

 

               L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

                             Avv. Lucia Salis        
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