
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.21/2016 del 10/12/2016 

Oggetto:rigenerazione e ricostruzione supporti di s tampa 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle di rettive 2015/263/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei con tratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servi zi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia dei contratti p ubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO in particolare l’art.32, comma 2 del predetto decr eto 

legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazi oni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri o rdinamenti ; 

PREMESSO - che  è necessaria la fornitura di toner e drum per la s tampanti in 

uso a questa Avvocatura Distrettuale di seguito spe cificate:  

a)  BROTHER MFC7320 – MFC 7360 – MFC7360 

b)  BROTHER MFC8950 

VERIFICATO – che le attuali giacenze in magazzino non possono sopper ire alle 

esigenze giornaliere dell’ufficio  

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di compet enza. 

Acquisito il cod.CIG n Z521C71AB1 attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari 

DETERMINA 

1.  Di procedere all’acquisto di toner e drum rigenerat i, per le stampanti 

sopra elencate, alle condizioni economiche e di con tratto in atto con 

la spett.le PL SERVICE di cui alla nota nr 70915 de l 17/07/2015 

2.  Di precisare che  

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

fornitura è quello di assicurare il necessario fabb isogno di 

toner e drum necessari per il normale svolgimento d ell’attività 

dell’Avvocatura L’oggetto della prestazione è la fo rnitura di 

toner e drum rigenerati. 
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b.   La prestazione viene svolta mediante il ritiro dei  toner e 

drum esauriti e la fornitura degli stessi rigenerat i secondo le 

condizioni stabiliti; 

3) di impegnare la citata spesa per l’importo compl essivo di circa €.5000,00 

(iva compresa) sul capitolo 4490 pg.1 della gestion e in conto competenza del 

bilancio di esercizio in corso. 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 
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