
                        

    _ËTääÉvtàâÜt w|áàÜxààâtÄx wxÄÄÉ fàtàÉ  

                       w| gÉÜ|ÇÉ 
    DETERMINA n. 05/2017 

 

   OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di 

toner Brother TN 2010. CIG ZEE1E43FF2. 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

   Premesso che è necessario procedere all’acquisto di 

toner per le stampanti Brother, per garantire il 

regolare funzionamento delle attività di istituto 

dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino; 

   Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi 

quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa 

– Società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle finanze per i Servizi Informatici Pubblici; 

   Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra 

quelli offerti dal Mercato Elettronico della pubblica 

amministrazione CONSIP; 

   Considerato che, l’importo di spesa relativamente 

contenuto permette di ricorrere a procedura delle 

acquisizioni in economia tramite affidamento diretto, 

così come previsto dalla circolare 14/2016 

dell’Avvocatura Generale dello Stato avente per oggetto: 

Acquisti sul MePa – novità introdotte dalla Legge di 

stabilità 2016. Infatti, secondo quanto dettato dalle 

nuove norme, a partire da gennaio 2016 per le 

acquisizioni di beni e servizi (di importo pari o 

superiore a 1.000,00 euro) sarà facoltà impregiudicata 

delle amministrazioni di far ricorso al MePa; 

   Acquisito il n. CIG n° ZEE1E43FF2 della A.V.C.P. 

attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

    

Visti  

 

- il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni; 

- la L. 241/90 e successive modificazioni; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D.lgs. 14 marzo 2016 n. 33 recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione d’informazioni da parte 



delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- Il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante 

norme per l’adeguamento e del funzionamento delle 

strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato 

alla disciplina prevista dall’art. 2 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421”; 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione e 

il programma triennale di trasparenza ed integrità 

dell’Avvocatura Generale dello Stato vigenti; 

- la Circolare n. 14/2016 dell’Avvocatura Generale – 

Acquisti sul MePa novità introdotte dalla Legge di 

Stabilità 2016  

 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare: la 

dichiarazione di cui all’art. 80, d.lgs n. 50/2016 

“Codice dei contratti pubblici”, come da piano 

triennale di prevenzione della corruzione 

dell’A.G.S.; 
    

DETERMINA 

 

- di incaricare la Ditta “CARTO COPY SERVICE” per 

la fornitura di 30 Toner originali Brother TN 

2010; 

- di dare atto che la spesa di € 711,00 + IVA 

troverà copertura nel relativo capitolo di 

bilancio 4490 p.g. 1; 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione 

di regolare fattura elettronica. 

 

 

 

                   L’Avvocato distrettuale dello Stato   

                          Maria Elena SCARAMUCCI 
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