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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento 
 
 

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 
 

Oggetto: determina e autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto, 
mediante ricorso al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, della 
fornitura di carta per fotocopie. 

 
 
 
Det. n. 9/2022       Data e numero di protocollo 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
 
Premesso che è necessaria la acquisizione di carta per fotocopiatrici e stampanti; 

Verificato che l’anzidetto materiale è disponibile all’interno del catalogo dei prodotti 

pubblicato sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione; 

Atteso che dal confronto tra le offerte pubblicate è risultato che l’offerta della società 

Valsecchi Cancelleria s.r.l. si caratterizza, a parità di prodotto, per il miglior rapporto 

qualità-prezzo: prezzo unitario di € 3,51= a risma, più iva; 

Ritenuto che la fornitura in esame rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione 

all’oggetto e all’importo della spesa, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016,       

n. 50; 

Visto l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3 del D.L. 16 luglio 2020, (convertito con modificazioni 

in legge 120/2020 e ulteriormente novellato dal d.l. n. 77/2021), in base al quale i servizi 

e le forniture di importo inferiore ad €. 140.000,00 possono essere conferiti con 

affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga gli elementi di cui all’art. 

32, secondo comma del D.lgs. n. 50/2016; 

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

adottato con decreto AGS del 27.12.15; 
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Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera        

n. 1097 del 26/10/2016, in attuazione del D.L. 18/4/2016 n. 50 art. 36 e da ultimo 

aggiornate con del. 636/2019; 

Considerato che la ditta Valsecchi Cancelleria Srl, in quanto abilitata al Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, deve ritenersi presentare i necessari 

requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità; 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura a favore 

della Ditta in parola a mezzo ordinativo telematico (OdA); 

Visti i requisiti richiesti agli operatori economici affidatari quali indicati al punto 4.2.1.7. 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

Dato atto che il fornitore rilascerà, anche nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dichiarazione: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dagli artt. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 né in relazione di 

parentela o affinità o situazione di convivenza o frequentazione abituale con dirigenti e 

dipendenti dell’Avvocatura dello Stato; 

b) di accettare e rispettare i codici di comportamento ed etico di cui all’art. 54 del D.Lgs. 

n. 165/2001 secondo quanto previsto dal citato Piano triennale di prevenzione della 

corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

c) di assumere gli obblighi prescritti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 della 

L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

d) la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici 

etici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato; 

e) di accettare e rispettare il Patto di Integrità; 

Considerato che il mancato rispetto del Patto di Integrità da parte degli operatori 

economici comporta: 
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a) l’esclusione della procedura di affidamento ed escussione della clausola provvisoria a 

garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente 

all’aggiudicazione dell’appalto; 

b) la revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata 

nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del 

contratto; 

c) la risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia 

dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione 

dell’appalto; 

Premesso che le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 54 

(rispetto dei codici di comportamento) del D. Lgs. n. 165/2001, la visura presso la 

Camera di Commercio ai fini dell’idoneità professionale e capacità economico- 

finanziaria, nonché il Patto di Integrità, richiesti all’operatore economico, saranno parte 

integrante del contratto di fornitura; 

Dato atto che il fornitore, con la sottoscrizione per accettazione del “Patto di integrità”, 

si impegnerà al rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute e il mancato rispetto 

da parte dell’operatore economico delle clausole presenti nel “Patto d’integrità” darà 

luogo alla risoluzione del contratto; 

Acquisito il n. CIG ZE4375DF16 attribuito alla presente fornitura dall’Autorità 

nazionale anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, l’art. 328; 

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

- la L. 6 novembre 2012, n. 190; 

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 
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- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Avvocatura 

dello Stato 2021/2023; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla Valsecchi Cancelleria Srl la fornitura di carta A4 per 

stampanti/fotocopiatrici più sopra indicato per il prezzo complessivo di                                 

€ 1.284,66=, iva compresa; 

2. di impegnare la citata spesa di € 1.053,00 più iva (tot. € 1.284,66) sul capitolo 

4461 piano gestionale 1, della gestione in conto competenza del bilancio per 

l’esercizio finanziario in corso; 

3. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola 

è quello di acquisire carta per stampanti e fotocopiatrici in uso al personale 

dell’ufficio; 

b. l’oggetto del contratto è la fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici; 

c. il valore economico del contratto è pari ad € 1.284,66= iva compresa; 

d. il contratto sarà perfezionato tramite il portale “acquistinretepa.it” mediante 

ordinativo telematico di fornitura sottoscritto digitalmente, esecuzione della 

prestazione e contestuale rilascio di regolare fattura elettronica; 

e. la prestazione sarà eseguita mediante la consegna del materiale ordinato; 

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito 

delle procedure di acquisizione di beni e servizi sia perché l’importo della 

fornitura rientra nel limite stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 sia perché la Ditta affidataria possiede i prescritti requisiti di comprovata 

esperienza nel settore e di affidabilità in precedenza richiamati; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo 

dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento e previo riscontro di 
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corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura eseguita con quanto pattuito 

e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti; 

5. di nominare responsabile del procedimento (RUP) l’Avvocato Distrettuale Dario 

Bellisario, che ha rilasciato dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire 

l’incarico nella presente procedura, ai sensi della vigente normativa; 

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

 
Trento, li 2 agosto 2022 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 
Dario Bellisario 
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