
AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA 

N. 098/2020 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio per la ”Gestione delle attività di 

stampa, di fotoriproduzione e scansione documentale” per l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli dal 01/10/2020 al 31/10/2020 –  

CIG: Z492E88840 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Premesso:  

- che la soc. Ricoh Italia s.r.l. è risultata aggiudicataria della 

procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di gestione 

documentale con operatore, con digitalizzazione e stampa di atti e 

documenti con noleggio “full service” di macchina digitale multifunzione 

ed interventi di assistenza funzionale” gestita dal PP.OO.PP. per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in qualità di Centrale 

di Committenza, ex art. 37 D. Lgs 50/2016, per conto dell’Avvocatura 

Distr.le dello Stato di Napoli; 

- che le attività di competenza della Centrale di Committenza comprendono, 

da parte di quest’ultima, la stesura e sottoscrizione del contratto con 

l’aggiudicatario; 

- che la società Ricoh Italia ha comunicato, con nota del 30.09.2020, 

acquisita con il n. di prot. 149788/A, che la sottoscrizione del 

contratto non è allo stato, avvenuta, essendo in corso le ultime 

attività propedeutiche alla stipula; 

Vista l’imminente scadenza, al 30/09/2020, del vigente contratto di 

“Gestione delle attività di stampa, di fotoriproduzione e scansione 

documentale” tra l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e la 

stessa società Ricoh Italia s.r.l.; 

Valutata l’essenzialità della continuità del menzionato servizio per 

garantire lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ADS di Napoli; 

Considerato che nella suddetta nota del 30.09.2020 la società Ricoh Italia 

si è dichiarata disponibile alla prosecuzione dell’erogazione dello stesso 

al medesimo prezzo, patti e condizioni previsti dal contratto vigente e 

fino all’attivazione del nuovo “Servizio di gestione documentale con 

operatore, con digitalizzazione e stampa di atti e documenti con noleggio 

full service di macchina digitale multifunzione ed interventi di assistenza 

funzionale” 



Visto l’art. 36, co. 2 lett. a) D. lgs 50/2016 secondo il quale “…le 

stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro…” anche “…mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici…”; 

Visto, altresì, che, in base a quanto disposto dalla l. 296/2006, art. 1 co. 

450, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000, le PP.AA 

non sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

DISPONE 

 

di affidare alla società Ricoh Italia s.r.l. la prosecuzione 

dell’esecuzione del servizio per la ”Gestione delle attività di stampa, di 

fotoriproduzione e scansione documentale” per l’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Napoli dal 01/10/2020 e fino al 31/10/2020 ai medesimi 

prezzi, patti e condizioni vigenti, tanto per consentire al PP.OO.PP. per 

la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in qualità di Centrale 

di Committenza e alla società Ricoh Italia s.r.l. di pervenire alla stipula 

del contratto per l’affidamento del Servizio di gestione documentale con 

operatore, con digitalizzazione e stampa di atti e documenti con noleggio 

“full service” di macchina digitale multifunzione ed interventi di 

assistenza funzionale” nonché per consentire alla società  Ricoh Italia di 

provvedere all’attivazione del medesimo; 

di procedere all’affidamento di cui sopra mediante nota d’ordine; 

che l’importo spettante alla società Ricoh Italia s.r.l. per la 

prosecuzione dal 01/10/2020 al 31/10/2020 è di € 2.790,00 (oltre I.V.A. al 

22%) e sarà imputato al capitolo di bilancio 4490. 

 

Napoli, 30/09/2020   l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

            Avv. Angelo d’Amico 
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