
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n.9 /2022 

 

Oggetto: fornitura di carta A4 formato A4.- affidamento diretto ai sensi dell’art 36 

comma 2 letta) D.lgs.50/2016 -   CIG: Z8B3710947 

 

 

PREMESSO che questa Avvocatura deve assicurare il funzionamento degli uffici 

anche mediante la dotazione di carta per fotocopie; 

PRESO ATTO che la scorta di carta bianca A4 da 80 gr. è in esaurimento; 

VISTA la tabella con i criteri di determinazione del calcolo dei prezzi di riferimento 

della carta in risme pubblicato da ANAC con delibera n.143 del 30 03 2022; 

CONSIDERATO che per tipologia di carta a risme per fotocopie (gr.80 formato A4, 

tipologia mista non riciclata, quantità, zona consegna, consegna al piano, il prezzo di 

riferimento è di €. 4,33440, per la fornitura di 240 risme;     

EFFETTUATA una ricerca sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) e verificato 

che la Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe, con sede a Militello Val di Catania, 

Via Umberto I 24 A, offre il prezzo di €.3,93 a pezzo per la fornitura di carta per 

fotocopie Burgo Disco 1 formato A4 da 80 g/m2;      

VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativon.50/2016, recante la disciplina dei contratti 

sottosoglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017; 

VISTO il programma Triennale di prevenzione della corruzione e il programma 

triennale di trasparenza e di integrità dell’AGS;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle 

disposizioni previste dalla Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;  

DETERMINA  

 acquistare, mediante ordine diretto (ODA) sul portale MEPA, dalla Ditta Cartoidee 

di Cultraro Vasta Giuseppe, P.IVA: CLTGPP73S03C351D, con sede in Militello Val di 



 

 

 

 

 

 

 

Catania, Via Umberto I ,24. n. 240 pezzi di carta A 4 per fotocopie, per un importo 

complessivo di €.943,20 oltre IVA;   

2) dare atto che, prima della stipula del contratto:  

      - l’operatore economico affidatario dovrà presentare il DGUE, le dichiarazioni di 

cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023 e la 

dichiarazione di tracciabilità finanziaria; 

        - verranno effettuate le opportune verifiche previste dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e le verifiche presso il casellario 

delle imprese sul portale dell’ANAC e il patto di integrità sarà inserito nella 

documentazione del presente affidamento; 

3)   dare atto che: il fine di pubblico interesse è rappresentato dalla necessità di 

rifornirsi di carta per fotocopie per il funzionamento degli uffici; l’esecuzione della 

fornitura avverrà con la consegna dei beni entro i termini indicati nell’ordinativo di 

fornitura; la liquidazione del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura 

elettronica previa comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato oltre l’acquisizione del DURC; 

4)  impegnare la somma di €.1.150,7 IVA inclusa sul competente cap. 4461 p. g 1 

del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

5)  nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, che 

ha presentato la dichiarazione sostitutiva di assenza di interessi finanziari e di motivi 

ostativi a ricoprire l’incarico;  

6) il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Avvocatura Generale 

dello Stato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e 

contratti”. 

L’Avvocato Distrettuale 

(Angela Palazzo) 
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