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DETERMINA A CONTRARRE 
N.25/2014 
OGGETIO: autorizzazione a contrarre per la fornitura di carta per fotocopie e stampanti 

L'Avvocato Distrettuale dello Stato 

- premesso che con RDO N°660041 del 12/11/14 - aggiudicata, al prezzo più basso, a "La 
Pitagora" di Macrelli dott. Gian Carlo- impresa individuale- si è provveduto alla fornitura di 
carta per la normale attività di fotoriproduzione degli atti di questo Ufficio; 
- ritenuto opportuno procedere ad un' ulteriore scorta del medesimo materiale mediante 
estensione della suddetta RDO; 
-consid erato che è stato richiesto, con nota prot. 21713 del 5/12/2014 alla suddetta Impresa di 
fornire Io stesso prodotto oggetto della RDO N°660041 al medesimo prezzo e che la suddetta 
società ha accettato la richiesta in questione; 
- acquisito il CIG Z86121FFF4 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
- d ato atto che verranno acquisite dal fornitore le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 D.lgs 
163/ 2006 e art. 53, co.16-ter D.lgs. 165/ 2001, nonché quelle 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 di 
Prevenzione della Corruzione dell' A.G.S.; 
- visti: il D.lgs.163/2006 e succ. mod.; il DPR 207 /2010; il D.lgs. 165/2001; la L.136/2010; la 
L.190/2012; il D.Lgs. 33/2013; la L.241/90 e succ. mod.; il DPR 445/2000; il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell' A.G.S. (2014-2016); il Programma Triennale Trasparenza e 
Integrità dell' A.G.S. (2014-2016); 

determina 

1. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, "La Pitagora" di Gian Carlo 
Macrelli - impresa individuale - della fornitura di carta per fotocopie e stampanti -
come da richiesta di estensione della RDO N°660041 - per un importo complessivo 
di € 518,40 oltre IV A ; 

2. di precisare che: 
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste i prodotti necessari per l'attività dell' 
Istituto; 
b) l'oggetto del contratto è la fornitura di carta per fotocopie e stampanti; 
c) il valore economico è pari a € 518,40 oltre IV A; 
d) la forma del contratto è quella dell'ordine scritto; 
e)l'esecuzione della prestazione avverrà entro 30 giorni dalla data dell'ordine con la consegna 
della merce in premessa; 
f) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata dal MEPA nell 'ambito 
delle procedure in economia; 
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica 

emessa attraverso il Sistema di lnterscambio e · contro di corrispondenza, per qualità e 
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