
Avvocatura Distrettuale dello Stato di FIRENZE 

DETERMINA  8/2022 

 

OGGETTO: MATERIALE DI CANCELLERIA 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016; 

- 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 Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con decreto AGS 

del 27.12.15  

Premesso che il macchinario plotter, funzionale alla creazione dei fascicoli degli affari legali 

impiantati, presenta dei guasti tecnici.  

Considerato che la riparazione del plotter ha costi elevati e che, per ragioni di economicità ed 

efficienza, può raggiungersi il medesimo risultato attraverso l’applicazione di materiale adesivo 

stampato sulle cartelline dei nuovi impianti; 

Considerato altresì che vi è necessità di munire l’ufficio di timbri datari 

Viste le proposte tra le varie ditte presenti sulla piattaforma Mepa  

Ritenuto che, l’offerta della ditta Fasestrore srl P.IVA: 13405291009, con sede in Pomezia via F.lli 

Bandiera 84, si presenta economicamente più vantaggiosa, ed è così articolata: 

A) 20 confezioni di fogli adesivi pari ad euro 102,00 (1 confezione da 100 fogli pari ad euro 5,10 

c.d.) oltre IVA; 

B) 3 timbri datari pari ad euro 10,20 (1 timbro pari ad euro 3,40 cd) oltre IVA; 

per un totale complessivo di 112,20 oltre IVA. 

Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter d.lgs.165/01 e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 d.lgs.165/01 

coma da PTPC e Programma Triennale Trasparenza e Integrità; 

Dato Atto che il fornitore rilascerà l’autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che, in attuazione dell’art. 1 co. 17 L. 190/2012, e della circolare n. 58/2021 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, la ditta “Fasestrore srl”, nella persona del legale rappresentante, 

sottoscriverà il Patto di Integrità per accettazione al rispetto degli obblighi di condotta previsti che 

verrà allegato alla documentazione della presente procedura di affidamento. 



Acquisito il CIG n.  Z443604542   per la tracciabilità dei flussi finanziari 

Determina 

L’affidamento del materiale di cancelleria, come meglio sopra indicato, alla ditta “Fasestore srl 

P.IVA: 13405291009, con sede in Pomezia via F.lli Bandiera 84, per l’importo complessivo di € 

112,20 più IVA, precisando che l’importo troverà copertura nel cap.4461/1.  

Precisa che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di fornire l’ufficio del 

materiale di cancelleria funzionale al corretto svolgimento delle relative attività. 

Il valore economico complessivo è pari a euro 112,20 più IVA. 

Il contratto è concluso mediante affidamento diretto tramite piattaforma MePa. 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment. 

 

 L’Avvocato Distrettuale 

 Avv. Gianni Cortigiani 
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