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Relazione 

 
 
OGGETTO: Fornitura di tot. n. 7 Agende Legali mod. “Arduini” anno 2023 per le Avvocature 

del Piemonte compresa la Direzione Regionale. 

                                                            
L’Uff. Avvocatura della Direz. Reg.le con nota del 06.05.2022 ha richiesto una serie di agende 

legali riportanti l’anno 2023 a beneficio della stessa e delle avvocature della regione Piemonte 

come da seguente dettaglio: 

 Arduini Modello n. 2 bis (richiesto in numero di 6 pz.); 

 Arduini Modello n. 3 cause (richiesto in unico esemplare); 

 Agenda giornaliera per registrazioni RC dimensioni A4 (richiesta in unico esemplare). 

L’ultimo modello di agenda è stato ricompreso tra gli articoli del vigente contratto MEPA 

cancelleria ed è già stato ordinato tramite la relativa ditta affidataria. 

Le prime due tipologie di agende non sono attualmente disponibili a catalogo MEPA (rif. 

stampe agli atti effettuate in data 11.11.2022) e sono commercializzate dalla sola ditta 

TIPOGRAFIA COMMERCIALE, che ne è anche produttrice, al seguente prezzo (rif. mail della 

ditta del 15.07.22 con importi confermati con offerta del 10.11.2022): 

 Modello n. 2 bis: Euro 64,75 + IVA a pezzo; 

 Modello n. 3: Euro 213,93 + IVA a pezzo. 

La suddetta ditta risulta in regola con il DURC (prot. INAIL_35293628 del 28.10.2022) e non 

sono state individuate annotazioni ad essa riferibili dalla consultazione del registro operatori 

economici sul sito ANAC effettuata in data 03.10.2022. Sono inoltre presenti agli atti la visura 

camerale n. V6337890 del 03.10.2022, la dichiarazione unica ed il patto di integrità resi 

dall’operatore economico in data 29.09.2022. 

Per rientrando questa fattispecie nel limite di importo di € 5,000.00 che consentirebbe un 

affidamento sulla base dei soli predetti documenti ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, la 

ditta in questione è risultata tra quelle estratte a campione per l’effettuazione dei controlli su 

tutti i requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016. Sono dunque stati 

acquisiti il casellario giudiziale del legale rappresentante, il certificato di assenza di sanzioni 

amministrative dipendenti da reato, entrambi rilasciati in data 11/10/2022 dalla Procura di 

Torino ed infine il certificato fiscale emesso dalla Agenzia Entrate Dir. Prov. di Torino in data 

21/10/2022.  
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- omissis - 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato congruo il prezzo proposto, rimasto invariato rispetto allo 

scorso anno, si propone di effettuare l’acquisto delle 7 Agende Legali “Arduini” dalla ditta 

TIPOGRAFIA COMMERCIALE tramite lettera ordinativo al costo totale di Euro 602,43 + IVA 

comprensivo di consegna. 

L’impegno di spesa sarà da imputarsi alla voce contabile U.1.03.01.02.001 livello V (carta, 

cancelleria e stampati) livello VI 01 M.P. predefinite dell’esercizio finanziario 2022.  

 
        

Responsabile Struttura Dirigenziale 

            PAOLO ALDERA 

 


