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MOD. 121

AVVOCATURA DISTRETTUALE del

DETERMINA A CONI

o STATO di NAPOLI

RARRE

N. 5/2016

Oggetto: Acquisto materiale igienico - CIG : Z4D1A5CF1C

l'Avvocato Distrettuale dello Stii to Reggente di Napoli

(juisto del materiale in oggetto 
luiosa in rotoli da 180 mt. ) 
Consip di cui all'art. 26, co.

Premesso che è necessario procedere all'aci:
(specificamente: carta igienica in pura ce!
Rilevato che non sono attive convenzioni
1, 1. 488/1999 aventi ad oggetto beni cijimparabili con quelli relativi

' alla procedura in oggetto;
Visti;

- il D. Lgs 50/2016, art. 36;
- la L. 241/90 e ss.mm.;
- il D. lgs. 165/2001;
- la L. 136/2010;
- la L. 190/2012;
- il D. lgs. 33/2013;
- il D.P.R. 445/2000;
- il Piano Triennale di Prevenzione I 

(2016-2018) ;
- il Programma Triennale di Traspar^snza e Integrità dell'A.G.S 

(2016-2018);
Dato atto che l'aggiudicatario saia tenuto a rilasciare la 
dichiarazione di insussistenza della caribe di esclusione di cui

della Corruzione dell'A.G.S,



all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione di cui all'art. 
53, co. 16 ter del D. Lgs 165/2001;

DETERMINA
di indire, per la realizzazione della fornitura di cui in premessa, 
una procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, con richiesta 
d'offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA);
di adottare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del prezzo più 
basso;
di quantificare il valore presunto della fornitura in € 600,00 I.V.A 
esclusa;
di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 
capitolo di bilancio 4461/p.g.l.

Napoli, 22/06/2016 l'AVVOCATO DISi^T/UALE REGGENTE 
Ange2^7 /a?Amico



MODULARIO
A.&S.II5

MOD. 121

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI

DETERMINA A CONTRARRE

N. 6/2016

Oggetto: Acquisto n. 500 risme carta per fotocopie A4 - CIG: ZC61A5CF5E

l'Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli

Premesso che è necessario procedere all'acquisto del materiale in oggetto 
per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali;
Rilevato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, co. 
1, 1. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi
alla procedura in oggetto;
Visti:

- il D. Lgs 50/2016, art. 36;
- la L. 241/90 e ss.mm.;
- il D. lgs. 165/2001;
- la L. 136/2010; '
- la L. 190/2012;
- il D. lgs. 33/2013;
- il D.P.R. 445/2000;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'A.G.S. 

(2016-2018);
- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell'A.G.S. 

(2016-2018);
Dato atto che l'aggiudicatario sarà tenuto a rilasciare la 
dichiarazione di insussistenza della cause di esclusione di cui



all'art. 80 D, Lgs. 50/2016, nonché quella di cui all'art. 53, co. 16 
ter del D. Lgs. 165/2001

DETERMINA
di indire, per la realizzazione della fornitura di cui in premessa, 
una procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, con richiesta 
d'offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA);
di adottare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del prezzo più
basso ;
di quantificare il valore presunto della fornitura in € 980,00 I.V.A 
esclusa ;
di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 
capitolo di bilancio 446l/p.g.l.

Napoli, 22/06/2016 l'AVVOCATO ^[^W^TUALE REGGENTE 
An/èj/) tf'Amico


