
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Palermo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR.4 del 18/07/2019 

Oggetto: riparazione plotter Canon iPF-510 AAFR8678. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Visto l’art.32 comma 2 del d.lgs 18/ aprile 2016 nr.50”attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti; 

PREMESSO - che si è resa necessaria ed indispensabile la riparazione del 

plotter in uso all’archivio per la preparazione delle cartelle per gli atti; 

CONDIDERATO – che per la specificità dell’intervento non è ipotizzabile 

l’affidamento della riparazione ad operatori non specializzati e non 

autorizzati dalla casa fornitrice del prodotto; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza della riparazione per lo svolgimento 

dell’attività d’ufficio; 

PRESO ATTO CHE la Ditta Elettronica Aloisio – s.r.l. con sede legale in via 

Pasquale Mastricchi,15 90143 Palermo P.IVA 00638670828 è specializzata 

nell’assistenza di prodotti e macchine per ufficio CANON; 

VISTO il d.lgs 14 marzo 2013 n.33 recante ”Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal piano 

triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui 

all’art.53 comma 16 ter d.lgs.165/2001, come da piano triennale della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato già citato; 

PRESO ATTO che la ELETTRONICA ALOISIO S.R.L. si impegna ad eseguire 

l’intervento tecnico necessario alla riparazione per un importo di €.483,61 

oltre IVA di €.106,39 e pertanto per un importo complessivo di €.590,00 iva 

compresa come da preventivo nr.127148 del 03/07/2019. 

ACQUISITO IL CIG: Z56293D3C9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

DETERMINA 

Considerata la necessità, di procedere alla riparazione del plotter 

dell’Avvocatura Distrettuale. 

1. Di precisare che  

a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 

prestazione è di assicurare il perfetto funzionamento del 

plotter per l’attività dell’Ufficio; 

b. l’esecuzione dei lavori consiste nella sostituzione del “PURGE 

UNIT” verifica testina di stampa controllo generale test e 

collaudo; 

3) di impegnare la citata spesa di €. 590,00 IVA COMPRESA sul capitolo 4490 

pg.1 della gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso. 

 

 

      

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

         Giuseppina Tutino  

 

 

 

Resp.Proc. 

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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