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AWOCATURA DIS TRETTU ALE DELLO STATO
ANCONA
DETER]VIINA A CONTRARRE
Oggetto: Contratto per la fomitura di RISME DI CARTA
Determina n.

9/2015

Prot. n'16503 del 10'08'2015

premesso che si rende necessario l'acquisto
funzionamento di quest'Awocatura;

di carta in risme al fine di

garantire

il

regolare

Verifrcato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, attraverso il portale della CONSIP S.p.A:, società concessionaria del Ministero
dell'Economia, nella ctg "cancelleria ad uso uffrcio";
Considerato che è stata pubblicata sul mercato elettronico la procedura di richiesta di offerta (RDO
911756) e che la Societa KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA SAS. è risultata la
migliore offerente avendo presentato il prezzo piir basso;
Atteso che 6amite il M.E.P.A. i singoli contratti di fomitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra
le Amministrazioni contraenti ed il fomitore con l'emissione degli Ordinativi di fomitura secondo
le modalita ed i termini indicati nelle condizioni generali; e che nei predetti Ordinativi di fomitura
sono indicati l'esatto quantitativo della fomitura richiesta, il luogo di esecuzione e I'esatto
ammontare della spesa;

Constatato che la fomitura in oggetto rientra nei limiti di valore tra quelle previste dall'art. 125 del
D. Lgs. n. 16312006, tramite cottimo fiduciario;
Dato atto che le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter e 54 del
D. Lgs. 165/2001, da sottoscrivere da parte dell'operatore economico, saranno parte integrante del
contràtto nel rispetto dei requisiti richiesti agli operatori economici affrdatari così come indicato al
punto 4.4.5. del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione dell' AGS triennio 2015-2017;

Acquisito il n. CIG ZgClSgCATD dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilita dei

fl

ussi fi nanziari;

Visti:
- il D. Lgs. fi3n006

e succ.

mod.

- ltL.24ll90 e succ. mod.
- it D. Lgs. 16512001
- la L. 1362010

-lal..l90B0l2
- il D. Lgs. 3312013
- il D.P.R- 445n000 e succ. mod.
- it P.T.P.C. dell'AGS (201512017)
- Il Programma triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS (2015/2017)

DETERMINA
1. Di affrdare aIIa Societa KARTEX ITALTA SAS DI BOLOGNESI ANDREA . IA fOMitUTA di
CARTA IN RISME al costo complessivo di €. 496,80 comprensivo di IVA'
2. Di precisare che:

che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'
awocatura àe[o Stato la prestazione del servizio in oggetto necessario all' attivita dell' Istituto;

- il fine di pubblico interesse

- I'oggetto del contratto è la fomitura del bene come indicato al punto l ';
- il valore economico è pari ad €. 496,E0 comprensivo di IVA;
- la forma del contratto sarà definita in modalità telematica;
- l'esecuzione della fomitura dolrà svolgersi entro giomi 7 dall'ordine;

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata dal MEPA nell'ambito
delle procedure in economia;

- la spesa graverà sul capitolo

446llP -G-l della gestione
dell'Awocatura dello Stato, per I'esercizio finanziario 2015 '

in

conto competenza

L'AWOCATO DISTRETTU
Arry. Andrea H

del bilancio

STATO

