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DETERMINA A CONTRARRE n. 4 /2022 

 

Oggetto: fornitura di risme di carta in risme formato A4. 

                 CIG: Z833562B18 

 
PREMESSO che è opportuno rifornirsi di carta bianca A4 da gr.80/mg;  

VISTO l’art 9, comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 che prevede “i prezzi di riferimento 

pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sono utilizzati per la programmazione 

dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di 

aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa ecc. I 

contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”.  

VISTA la delibera ANAC n.36 del 02.02.2022, con la quale sono stati aggiornati i prezzi di 

riferimento per l’acquisto di carta in risme; 

VERIFICATO dal foglio di lavoro ANAC, in relazione al quantitativo e tipologia di carta da 

acquistare, il costo di riferimento di una risma di carta formato A4, grammatura 80 g/m², in scatole 

da 5 risme, per il Sud e Isole, risulta di 2,91216 per consegna al piano;   

ATTESO che, trattandosi di spesa inferiore a 40.000,00, è possibile attivare, la procedura di 

affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art.36, 

2° comma lett. a) del D.lgs. n.50/2016;   

EFFETTUATA una ricerca sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) e verificato che la Ditta 

CARCASSI Arturo Antonio e, con sede a Catania, Via Santa Maddalena 50, offre il prezzo di 2,45 

a risma;      

VISTO il programma Triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale di 

trasparenza e di integrità dell’AGS;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;  

 

DETERMINA 

 



 

 

 

 

 

 

 

1) procedere all’affidamento diretto (ODA), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 

n.50/2016, alla Ditta Carcassi Arturo Antonio, con sede a Catania, per la fornitura di 240 risme di 

carta A4 per fotocopie e un importo contrattuale di €.588,36 oltre IVA; 

2) dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L.n.136/2010, è obbligato al 

rispetto delle disposizioni e adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

3) precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare il DGUE e le dichiarazioni del 

piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS e sottoscrivere il patto di integrità; 

4) impegnare la somma di 588,36 oltre IVA sul competente cap.4461 p.g.1 del Bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 

5) nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, che ha sottoscritto 

la dichiarazione sostitutiva di assenza di interessi finanziari e di motivi ostativi a ricoprire l’incarico;  

6) trasmettere il presente provvedimento al RPCT, per la pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

L’Avvocato Distrettuale 

(Angela Palazzo) 
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