DETERMINA n. 13/2016

OGGETTO: Determina a contrarre per
toner ed altro materiale di consumo
Brother - CIG. ZB91C278A2.

l'acquisto di
per stampanti

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso che è necessario procedere all'acquisto
di
toner ed altro materiale di consumo per le stampanti
Brother in uso presso questi uffici, per garantire il
regolare
funzionamento degli
uffici
dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino;
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi
quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa
- Società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle finanze per i Servizi Informatici Pubblici;
Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra
quelli offerti dal Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione CONSIP;
Ritenuto opportuno, dato il contenuto importo di
spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in
economia tramite affidamento diretto così come previsto
dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
Considerato che la Società DEBA srl, presente sul
Me.Pa,
possiede,
oltre agli articoli richiesti,
i
necessari
requisiti di convenienza,
affidabilità e
professionalità;
Acquisito il n. CIG n° ZB91C278A2 della A.V.C.P.
attribuito
alla presente
procedura
ai
fini
della
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
il
la
il
la
la
il
il

D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
L. 241/90 e successive modificazioni;
D.lgs. 165/2001;
L. 136/2010;
L. 190/2012;
D.lgs. 33/2013;
D.P.R. 445/2000;

-

il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
dell'A.G.S. (2014/2016);
- il Programma triennale di Trasparenza e Integrità
dell'A.G.S. (2014/2016);
Dato atto che
il
fornitore rilascerà le
dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006,
art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e quelle di
accettazione e rispetto dei codici di comportamento e
dei
codici etici di cui all'art. 54 del D.lgs.
165/2001, come da piano triennale di prevenzione
della corruzione dell'A.G.S.;
DETERMINA
-

-

-

di
incaricare la Ditta "DEBA srl" per la
fornitura di toner ed altro materiale di consumo
per stampanti Brother;
di dare atto che la spesa di € 1.617,94 + IVA
troveràcopertura nel
relativo capitolo
di
bilancio 4490 p.g. 1;
di procedere alla liquidazione, su presentazione
di regolare fattura elettronica.

L'Avvocato distrettuale dello Stato f.f
Elena BONANNO
doc\imento firmato digitalmente

