
AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 021/2020 

 

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 01/04/2020 al 30/09/2020 - CIG:Z582C86E15 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Considerato l’approssimarsi della scadenza del contratto, stipulato con la 

società Ricoh Italia s.r.l., per l’esecuzione del servizio indicato in 

oggetto per la ”Gestione delle attività di stampa, di fotoriproduzione e 

scansione documentale” per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, 

fissata al 31/03/2020; 

Valutata l’essenzialità della continuità del menzionato servizio per 

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

Vista la nota n. prot. 87244 P del 09/05/2019 con la quale l’ADS di Napoli 

ha richiesto al PP.OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata la disponibilità, ex art. 37 D. Lgs 50/2016, a svolgere funzioni 

di Centrale di Committenza per lo svolgimento della 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 manutentivi di primo livello” al fine di 

garantire all’Ufficio la continuità delle medesime funzionalità operative, 

tenendo conto della marcata evoluzione del processo di dematerializzazione 

degli atti; 

Preso atto che la Convenzione fra l’Avvocatura Distrettuale di Stato di 

Napoli per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza di cui 

sopra è stata sottoscritta in data 4 e 5 Luglio 2019 (registrata al n. 83 

di repertorio del 08.07.2019); 

Vista, altresì, la nota n. prot. 30805/P del 20/02/2020, con la quale 

l’Avvocatura dello Stato ha approvato il Capitolato Tecnico elaborato dal 

PP.OO.PP. nello svolgimento della procedura di gara relativa al servizio in 

oggetto; 

Considerato, tuttavia, che i tempi di svolgimento della menzionata 

procedura, anche per le alterazioni subite in conseguenza dell’attuale 

emergenza sanitaria legata al “Covid 19” non consentono di pervenire 



all’affidamento del “Servizio di digitalizzazione con noleggio 

multifunzione ed interventi di primo livello con operatore” entro il 

31/03/2020; 

Visto, altresì, 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…”; 

 

DETERMINA 

 

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 01/04/2020 e fino al 30/09/2020 ai medesimi 

prezzi, patti e condizioni vigenti, con l’intesa che, nell’ipotesi di 

conclusione della procedura affidata al Provv.to alle OO.PP. per la 

Campania, la Basilicata, il Molise e la Puglia quale Centrale di 

Committenza 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 manutentivi 

di primo livello, in data antecedente al 30/09/2020, il contratto 

conseguente dal predetto affidamento cesserà i suoi effetti a far data 

dall’attivazione del nuovo servizio; 

di procedere all’affidamento di cui sopra mediante OdA su MePa; 

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

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

fotoriproduzione e scansione documentale” per l’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Napoli dal 01/04/2020 al 30/09/2020, è di € 19.530,00 oltre 

I.V.A. al 22% (fatto salvo il ricalcolo pro die in caso di cessazione 

anticipata del contratto) e sarà imputato al capitolo di bilancio 4490. 

 

 

Napoli, 24 marzo 2020         l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

        Avv. Angelo d’Amico 
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