
 

 

            di  MILANO 
 Oggetto: Determina   a contrarre   ritiro e smaltimento carta da macero scarto d’archivio fascicoli di  

                 causa anno 2009.             

                      

DETERMINA 7 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte;  

Viste le linee guida nr. 4 approvate da ANAC con delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016 
aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017 e 

al Decreto Legge 18 aprile 2019, nr. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55  limitatamente 1.5, 

2.2, 2.3, e 5.2.6  con delibera del Consiglio nr. 636 del 10 luglio 2019; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli 

uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 

12903; 

Premesso che in adempimento alla normativa vigente - ed in ottemperanza a quanto richiesto dal 

Piano della Performance, contenente il programma e gli obiettivi assegnati alle strutture centrali e 

periferiche dell’Avvocatura dello Stato, è necessario procedere alla riduzione degli spazi destinati 

ad archivio;  

Considerato che con nota in data 11.05.2022 prot. n. 8851 il Ministero della Cultura – Direzione 

Generale Archivi ha approvato la proposta di scarto di cui al verbale della Commissione istituita 

presso questo Ufficio;  

Considerato che è necessario procedere alla distruzione di tale materiale cartaceo; 

Dato Atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 avente ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

Accertata la disponibilità da parte della SRL Lenocart, operante sul Me.PA., che presenta i 

necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per 

l’Avvocatura prestazioni di servizio di uguale contenuto con esito positivo;  

Interpellata per la fornitura del servizio in oggetto, si è resa disponibile ad effettuare la 

prestazione medesima per un costo pari a € 1.000,00 + IVA;  

Vista la necessità e l’urgenza di distruggere il materiale cartaceo anche per la necessità di liberare 

lo spazio attualmente occupato da tale documentazione;  

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva di suddetta ditta tramite il servizio “Durc 

on line” di INAIL e INPS, scadenza 24.06.2022 e verificata la regolarità contributiva;  

Acquisita la Visura Camerale tramite il servizio “Telemaco” di Infocamere e verificata la regolare 

iscrizione della società alla C.C.I.A.A. e l’abilitazione alla attività richiesta;  

Ritenuto congruo l’importo di spesa richiesto, si dispone il ricorso alla procedura dell’affidamento 

diretto come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;       

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 4461 PG. 1 del bilancio 

2022 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’esecuzione del servizio di cui in premessa;  

 Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013,    DPR   

 445/2000,  il Piano  Triennale  di    Prevenzione  della Corruzione e della Trasparenza dell’AGS   

 2021-2023); 

 Acquisito il CIG nr. ZBC36901B2 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;   

                                        

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, di procedere all’affidamento del servizio di ritiro 

e invio al macero del materiale cartaceo a mezzo trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, in favore della SRL Lenocart di Milano - munita di 

regolare autorizzazione regionale allo svolgimento del servizio- con modalità atte a 

tutelare la riservatezza dei dati,  per una spesa di € 1.000,00 + IVA.  



di imputare la suddetta spesa  al capitolo 4461 pg. 1 della gestione in conto competenza 

del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di 

corrispondenza, per qualità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza 

degli importi fatturati con quelli stabiliti.   

 

                                                                      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                               (Avv. Maria Gabriella Vanadia)               
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