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        DETERMINA A CONTRARRE  
   
  
Determina n° 8/2022  

del  23.maggio 2022    

  

  

OGGETTO: determina a contrarre per noleggio di una macchina affrancatrice del tipo POST BASE 

30  

  

  

      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  
  

Premesso che il 9.6.2022 scade il contratto di  noleggio della macchina affrancatrice postale  in uso 

presso questa Avvocatura Distrettuale ; 

considerato che sul portale CONSIP non è attiva alcuna convenzione relativa alle macchine 

affrancatrici, mentre il servizio richiesto rientra tra quelli offerti dal Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione nell’iniziativa “BENI “ categoria “ informatica elettronica 

telecomunicazioni e macchine per ufficio” 

considerato che la ITALIANA AUDION S.r.l.,  presente sul MEPA, offre lo specifico servizio  ; 

considerato il grado di soddisfazione maturato da questa Avvocatura Distrettuale a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale con suddetta ditta che ha eseguito il servizio nel pieno rispetto dei 

tempi e costi pattuiti ;  

visto l’art. 36 comma 2 lett.a)  del d,lgs. n. 50/2016 ,  

ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura dell’affidamento 

diretto, in deroga al principio di rotazione ma nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed 

economicità per l’azione della P.A., garantendo il servizio senza soluzione di continuità ;  

ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto alla ITALIANA AUDION 

S.r.l. ;  

Dato atto che dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva di certificazione ( mod. art. 80 

D.Lgs 50/2016) da sottoscrivere da parte dell’operatore economico , e quella di accettazione e 

rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da 

piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS di seguito citato, e sottoscritto per 

accettazione il patto di integrità;  



Acquisito il n° CIG: ZEC368D7B dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

Visti:  

- il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.; la L. 241/90 e succ. mod.; 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’AGS e il Programma triennale Trasparenza 

e Integrità dell’AGS vigenti  

 

     D E T E R M I N A  

  

di affidare alla ditta  ITALIANA AUDION S.r.l. il servizio di noleggio e fornitura della macchina 

affrancatrice del tipo POST BASE 30 ; la spesa prevista per 36 mesi di contratto è pari a € 1440,00 + 

I.V.A. e graverà sul capitolo 4461 PG 1 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio 

in corso. Il contratto avrà decorrenza dal 10.6.2022.  

   

Si precisa che:  

  

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all’Avvocatura dello Stato la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività 

dell’istituto;  

b) l’oggetto del contratto è l’acquisizione in noleggio della macchina e servizi di affrancatura 

atti a garantire la spedizione della corrispondenza a tariffe agevolate;  

c) il valore economico per mesi 36 è di € 1440,00 + IVA;  

d) l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la fornitura e il servizio di quanto 

indicato in oggetto;  

e) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura in economia regolamentata dal 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ;  

f) si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica attraverso il codice 

univoco A7FAXL9 attribuito a questo ufficio, previa verifica di corrispondenza del servizio 

reso con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti ;  

 

- Il RUP si identifica con l’ Avvocato Distrettuale che dichiara l’assenza di motivi ostativi 

a ricoprire l’incarico nella presente procedura , ai sensi della vigente normativa.  
- il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso al responsabile della 

Prevenzione della corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.  

  

Cagliari, 23 maggio 2022   

          

             L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

               Avv. Lucia Salis  
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