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DETERMINA A CONTRARRE n. 4/2022 
 

Oggetto: Prosecuzione del contratto di noleggio di n. 3 (tre) fotocopiatori 
multifunzione per la scansione di atti legali e documenti d’ufficio. 
 

 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  
 

 

Verificato che l’offerta in convenzione Consip da parte della Itd Solutions S.p.A. 

“apparecchiature multifunzione in noleggio 1/lotto 4 - multifunzione A3 

monocromatiche dipartimentali” prevede un ordine minimo di n. 10 apparecchiature; 

Considerato che il fabbisogno dell’ufficio è di n. 3 apparecchiature, in uso con il 

contratto in corso; 

Precisato che il contratto in convenzione - Consip Fotocopiatrice 26 - Lotto 3- 

Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni -con 

Cig n. Z941D8A36B, è scaduto il 16 marzo 2022; 

Vista la proposta pervenuta dalla Soc. Olivetti che, ferme restando le condizioni di 

servizio offerte dalla Convenzione su menzionata per le medesime attrezzature, comporta 

il pagamento di un canone estremamente vantaggioso rispetto a quello attuale, pari al 10 

% in meno. 

Considerato che la spesa di € 4.512,00, oltre IVA della durata di 24 mesi, rientra, in 

relazione all’oggetto e all’importo, tra quelle esperibili attraverso procedure sotto soglia 

ai sensi dell’art. 36.2 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 – Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici; 

Acquisito il CIG n. Z043617A81 rilasciato dall’Anac ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Visti il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e 

s.m.i.; la legge 241/90 e s.m.i.; il DPR 445/2000; il D. Lgs. n. 165/2001; la Legge 

136/2010; la Legge 190/2012; il d. lgs. 33/2013; il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (2021/2023) dell’AGS approvato con D.A.G. n. 131 del 

22.07.2021; 

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal Rag. Luciano 

Scalamandrè in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. 

Accertato che il Rag. Luciano Scalamandrè ha presentato dichiarazione di assenza di 

motivi ostativi a ricoprire l’incarico di RUP relativamente alla procedura in questione, 

determina 

- di nominare quale responsabile del procedimento il Rag. Luciano Scalamandrè; 

- di impegnare la spesa di € 4.512,00, oltre IVA sul capitolo 4461/pg. 1 della gestione 

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

- di disporre la prosecuzione del contratto in convenzione - Consip Fotocopiatrice 26 - 

Lotto 3- Multifunzione A3 con la ditta “Olivetti”, che ha presentato l’offerta per 

l'importo di € 4.512,00, oltre IVA, per il periodo 16/03/2022 al 16/03/2024;  

- di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in questione è 

quello di garantire il normale svolgimento dell’attività istituzionale; 
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b. l'oggetto del contratto è la fornitura servizio in oggetto, con il conseguimento di un 

considerevole risparmio rispetto al canone attualmente corrisposto; 

c. il valore economico è € 5.504,64, iva compresa; 

d. la forma del contratto sarà definita on line sul portale Acquisti in Rete a mezzo firma 

digitale; 

e. la spesa graverà sul capitolo di spesa 4461 Pg. 1 della gestione in conto competenze del 

bilancio dell’esercizio in corso; 

f. l'esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto  

Consip Fotocopiatrice 26 “Lotto 3- Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di 

lavoro di medio-alte dimensioni”; 

g. si procederà ai pagamenti dietro presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi 

dell’art. 2, D. M.E.F. 23/01/2015 sulla scissione dei pagamenti, attraverso il sistema di 

interscambio il cui codice univoco dell’ufficio è AHN 907, previo riscontro di 

corrispondenza per qualità e quantità del servizio effettuato con quanto pattuito e di 

concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

Dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la successiva pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

L’Avvocato distrettuale dello Stato 

       Ennio Antonio Apicella         
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