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AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 68/2021 

 

Oggetto: Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia 

media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni – adesione alla Convenzione Consip 

“Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”  

CIG derivato ZAC3381CA4 

 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Considerato che in data 30/09/2021 è scaduto il contratto tra 

l’Avvocatura dello Stato di Napoli e la società Xerox s.p.a. stipulato in 

adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 25” per 

il noleggio di n. 14 apparecchiature multifunzione monocromatiche 

dipartimentali di produttività alta; 

Ritenuto opportuno proseguire l’utilizzo di apparecchiature con le 

suddette caratteristiche, necessarie all’ordinario svolgimento delle 

attività istituzionali, pur riducendone la dotazione in considerazione 

dell’incremento della digitalizzazione dell’organizzazione del lavoro; 

Premesso che in data 24/06/2021 la Consip s.p.a., ai sensi dell’art. 26, 

l. 488/1999 e s.m.i, ha attivato il Lotto 4, (CIG 845766806E), della 

Convenzione “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1” per la 

fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed 

alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le 



Pubbliche Amministrazioni” e che la società aggiudicataria è la società 

ITD SOLUTIONS s.p.a.;  

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le Convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previste 

dal sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 l. 23/12/1999 n. 488 e 

ss.mm.ii.; 

Considerato che il servizio di noleggio di apparecchiature multifunzione 

con fascia di produttività medio/alta è funzionale al regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Napoli;  

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 32; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’A.G.S. 2021/2023; 

Considerato che, alla luce di quanto indicato nell’Appendice al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 dell’Avvocatura 

Generale dello Stato, l’aggiudicatario non è tenuto a rilasciare la 

dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione di cui al’art. 80 

D.Lgs 50/2016 nonché quella di cui all’art. 53, comma 16 ter, D. Lgs 

165/2001, essendo la procedura svolta con adesione a Convenzione 

Consip 

DETERMINA 

di disporre che la fornitura in noleggio di apparecchiature 

multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa documentale 

per lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli avvenga con ordine 

Diretto di Acquisto in adesione alla citata Convenzione Consip 

“Apparecchiature multifunzione in noleggio 1” con le seguenti 

modalità: 

numero apparecchiature n. 6 



durata contratto 60 mesi 

fascia di produttività B; 

canone trimestrale per apparecchiatura, comprensivo del dispositivo 

opzionale “finitore” € 270,88 I.V.A. esclusa; 

per un canone complessivo trimestrale, per le 6 apparecchiature, 

comprensive dei finitori, di € 1.625,28 oltre I.V.A. al 22%, per un 

importo totale di € 1.982,84 a trimestre; 

di imputare il costo della fornitura sul capitolo di bilancio 4461 

piano di gestione 1, ad avvenuta approvazione delle relative fatture; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del sito 

web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al responsabile 

per la prevenzione della corruzione. 

 

Napoli, 15.10.2021      l’AVVOCATO DISTRETTUALE 

                  Giovanni Cassano 
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