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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 
Provvedimento di aggiudicazione n. 1 del 28.6.2018 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 

Richiamata la determina a contrarre n. 21 del 15.6.2018, con la quale è stata approvata 
l’acquisizione della fornitura in oggetto con un importo a base d’asta non superiore 
ad euro 900,00 IVA inclusa; 

 
Visto che con la sopra detta determina si è stabilito di individuare un fornitore con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando tramite apposito 
strumento messo a disposizione da Consip S.p.A. (richiesta di offerta – in breve 
RdO); 

 
 che, nella medesima data, è stata pubblicata la RdO n. 1981399, invitando a 

partecipare n. dieci operatori economici selezionati in base al settore merceologico, 
alla sede in provincia e al principio di rotazione degli inviti; 

 
 che, entro il termine prefissato delle ore 13,00 del giorno 22.6.2018, è pervenuta 

una sola offerta dal fornitore Pelonara Massimo; 
 
 che l’anzidetta offerta è risultata valida; 
 
Confermato che le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 54, D. Lgs. n. 

165/2001 e dell’art. 3, L. n. 136/2010, prodotte dall’operatore economico 
affidatario, nonché la visura presso la Camera di Commercio ai fini dell’idoneità 
professionale e capacità economico- finanziaria, saranno parte integrante del 
contratto di fornitura; 

 
Acquisito il DURC della ditta individuale Pelonara Massimo; 
 
Svolte con esito positivo le verifiche presso il casellario ANAC delle imprese; 
 

 
ai sensi dell’art. 32.5, D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 
 

AGGIUDICA 
 

Oggetto: aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia dell’aggiudicazione - Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di carta bianca per stampe/copie formati A3 e A4 
peso 80 g/m2, ex art. 36, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 – CIG ZE42400B16. 
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alla ditta individuale Pelonara Massimo, corrente in Ancona alla via Fioretti n. 2, la fornitura dei 
beni in oggetto; 
 

DICHIARA 
 
definitiva ed efficace l’aggiudicazione del contratto a favore dell’impresa di cui al precedente punto 
1; 
 

DÀ ATTO 
 
che si provvederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale tramite sottoscrizione digitale 
dell’ordine diretto di acquisto; 
 

DETERMINA 
 
definitivamente il valore economico del procedimento in parola in € 728,85 oltre IVA, pari ad € 
889,20. 
 
 
 
 L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  
       Avv. Antonio Livio TARENTINI 
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