Awocatura Distrettuale dello Stato
Messina

Oggetto: "Toner Stampanti

"

Determina no 1Ol2O14
del

07

/

03

| 2oL7

Premesso che si rende necessario l?cquisto

di

Toner x stampanti

-

Considerato che è stata pubblicata sul mercato elettronico la procedura di richiesta di offerta ( R D O No
1935167 ) per un confronto concorrenziale delle offerte all'interno del Mepa;
Ritenuto che la ditta
Acquisito

rt

ELAR DIVISION SICILIA SRL ha offerto il prezzo più basso ;

n. CiO 28823C773C A.V.c.P. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità

oel

flussi finanziari;
Visto : il D.Legs n ló312006 Codice degli Appalti, ed in particolare gli art I I e 125; - il DPR n"207l2010 Regolamento di
attuazione del codice dei contratti ed in particolare I'art 328 che fissa le regole del funzionamento del mercato elettronico;
la legge 241l90 e s.m.i.; il DPR 44512000; - D. legs 165/2001;- la Legge 136D010 - laLegge 190/2012, - il d.lgs 332013:
il d.l 50,201ó ; il piano triennale (2015-2017 ) di prevenzione della comrzione dell'AGS;

Codice univoco per fatturazione elettronica : H V 6 P T 6
DEIERIT,IINA

1. Di incaricare la ditta ELAR DIVISION SICILIA SRL per la fornitura di Toner x stampanti , RDO
costo omnicomDrensivo di €. 2.077 oltre IVA

n"

, per un

2, Di precisare che:

a.

ilfine di pubblico lnferesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fomire all'Awocatura dello stato
la fornitura in oggetto necessaria per l'attività dell'Istituto.

b.

- l'oggetto del contratcto è la fornitura del materiale così come dettagliato al punto 1.

c.
d.

il valore economico è pari ad €.

2.077

oltre IVA

la forma del contratto sarà definita oer iscritto a mezzo dì firma elettronica

e, - I'esecuzione

della fornitura dovrà svolgersi entro

I

.

giorni dalla conferma

.

f.

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata dal mercato elettronico
nell'ambito delle procedure in economia, al prezzo offerto più basso;

L' Ar.vocato Distrettuale
Giovanna Cuccia

Documento firmato da:
GIOVANNA MARIA
CUCCIA
AVVOCATURA

