
 

 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

SALERNO 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 7 del 27/07/2018 

 

Oggetto: CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, 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 il contratto di noleggio fotocopiatrici risulta scaduto il 30/06/2018;  

 
Verificato che per il suddetto servizio è attiva la Convenzione CONSIP 

“APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO LOTTO 2”; 
  

Rilevato che la CONSIP S.p.A. ha aggiudicato il lotto di riferimento alla società KYOCERA 

DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA con sede legale a Milano P.IVA 02973040963 - CIG 

n. 6907087481; 
 

Acquisito il CIG derivato ZCF247FAD7 dall’ A.N.A.C attribuito alla presente procedura ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  

Visti: 

- il D.Lgs 163/2006 e succ. mod. e L. 241/90 e succ. mod.;  

- il DPR 445/2000; 

- il  d.lgs. 165/01; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. Lgs. 33/2013 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AGS (2018-

2020) 

DETERMINA 

di aderire alla convenzione CONSIP per il noleggio di n. due apparecchiature multifunzione 

– lotto 2, con KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA per la durata di sessanta 



mesi dalla sottoscrizione del contratto di fornitura, con numero copie incluse, per ciascun 

trimestre, pari a 21.000 per ciascuna apparecchiatura; 

di precisare che: 

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all’Avvocatura dello Stato il noleggio di DUE apparecchiature multifunzione per lo 

svolgimento delle attività istituzionali; 

- l’oggetto del contratto è il noleggio di dette apparecchiature; 

- il valore economico è determinato in euro 6.023,60 oltre IVA; 

- il contratto sarà formalizzato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore ed in 

modalità telematica con firma digitale; 

- l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la consegna delle apparecchiature 

multifunzione e la fornitura dei servizi collegati, indicati nella convenzione di cui sopra; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in adesione a 

convenzione ai sensi dell’art. 36.2, D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici) e dell’art. 4, D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 (Regolamento per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture da parte degli Uffici centrali e periferici 

dell’Avvocatura dello Stato); 

- la spesa graverà sul capitolo 4461/P.G.1 per gli esercizi finanziari 2018/2023; 

- si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura che, ai sensi dell’art. 2, 

D.M.E.F. 23.1.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovrà essere emessa elettronicamente 

attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è L5Z5J4, previa comunicazione 

degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.  

Salerno, 27/7/2018 

L’Avvocato Distrettuale  

              Rita Santulli 
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