
 

Determina a contrarre n. 4/17 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso che si rende necessario procedere alla notifica della citazione responsabili civili nel 

procedimento penale ct 574/15 ove il Min.Ambiente è costituito parte civile. 

Che l’atto confezionato consta di oltre 500 pagine e le copie da notificare sono 78 

Che si rende pertanto necessaria la acquisizione urgente di buste di grandi dimensioni e adeguata 

resistenza da utilizzare per la notifica via posta, oltre una congrua riserva per l’ipotesi di necessità 

di rinnovare la notifica. 

Visto il Regolamento sull’acquisizione in economia di servizi, lavori, forniture approvato con 

decreto AGS 27.12.15 

Visto l’art.1 c.450 L.296/06 come da ultimo modificato che fissa ad euro 1000 la soglia di 

obbligatorietà del ricorso al Mepa 

Visto l’art.36 dlgs 50/16 in tema di affidamento diretto di appalti sotto soglia 

Acquisito il preventivo della Magna Charta srl per la fornitura di buste idonee 

Considerato che il prezzo offerto per la confezione da 100 buste appare in linea con il mercato e 

con i prezzi mepa per analoghi prodotti 

Dato atto che il fornitore  rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter dlgs 165/01 e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 dlgs 165/01 

come da Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale della trasparenza e 

integrità 

Acquisito il CIG    Z9C1D18100    dalla ANAC attribuito alla procedura ai fini della tracciabilità 

finanziaria non essendo superata la soglia contrattuale annua ex art.1 DPCM 24.12.15 

                                                                  Determina 

l’affidamento della fornitura di confezione di 100 buste imbottite grandi dimensioni alla ditta   

Magna Charta srl cf 04623550482   per l’importo di euro   38,50   oltre IVA 



Precisa che il fine di pubblico interesse perseguito è l’acquisizione di buste imbottite grandi 

dimensioni per notifica atto citazione responsabili civili 

Oggetto del contratto è l’effettuazione della fornitura di cui sopra 

Valore del contratto è di euro 38,50 oltre IVA 

La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 dlgs 

50/16 

Precisa altresì che si procederà a pagamento dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

dm 55/13 cod.univoco C01ECA previa consegna da parte dell’esecutore della documentazione 

relativa alla avvenuta distruzione dei fascicoli e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti, applicandosi il regime dello split payment di cui all’art.17 ter dpr 633/72 

Fi 26.1.17 

                                                                     L’Avvocato Distrettuale 

                                                                            Gianni Cortigiani 
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