
MODULARIO 
A.GS. 115

Mod. 121

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

' DETERMINA A CONTRARRE

N. 7/2016

Oggetto: Noleggio di n. 56 multifunzione di rete. - Convenzione Consip 
Apparecchiature Multifunzione 24

l'Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli

Premesso che ai fini del regolare svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, occorre provvedere al 
noleggio di apparecchiature multifunzione che consentano la riproduzione 
digitale e cartacea di documenti legali ed amministrativi;
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 1. 23/12/1999 n. 488 e 
s s.mm.ii.;
Rilevato che in data 11/06/2015 la Consip s.p.a. ha attivato la 
Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 24 Noleggio";
Acquisito il CIG derivato 6738051F92;
Visti:

- il D. Lgs 50/2016, art. 36;
- 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 dell'A.G.S. 
(2016-2018) ;

- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell'A.G.S. 
(2016-2018) ;

Considerato che, alla luce di quanto indicato a pag. 6 
dell'"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 l'approvvigionamento del servizio di noleggio in 
premessa avvenga con ordine Diretto di Acquisto in adesione alla 
Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 24 Noleggio"; 
di quantificare il valore della fornitura in € 76.473,60 I.V.A
esclusa;
di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 
capitolo di bilancio 4461/p.g.l.

Napoli, 28/06/2016


