
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 10/2019 

 

Oggetto: acquisto sistema di videosorveglianza - CIG: ZF827F52E1 

 

PREMESSO che il sistema di videosorveglianza installato nell’edificio nel 2005 non 

è più funzionante e che, per vetustà dell’impianto stesso non è possibile alcuna 

riparazione; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’acquisto di un nuovo impianto di 

videosorveglianza;   

ACCERTATO che la suddetta fornitura non è rinvenibile tra quelle acquisite dalla 

CONSIP attraverso il sistema delle convenzioni/accordi quadro; 

VERIFICATO che da una ricerca sul MePA sono state individuate alcune ditte locali 

che operano nel settore merceologico “sistemi di videosorveglianza”  

ATTESO che è possibile attivare una procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, mediante consultazione di almeno 

tre operatori economici registrati sul MePA.  

DETERMINA  

1) di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a),  del D.lgs.n.50/2016, tramite 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla fornitura e 

installazione di un sistema di videosorveglianza avente le caratteristiche tecniche 

descritte nell’allegato 1), che parte integrante del presente provvedimento e con 

richiesta di offerta a n. tre operatori economici individuati sul MePA;  

2) di precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare le 

dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni del Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione 2019/2021 e la dichiarazione in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;  

4)    di precisare che:  



 

 

 

 

 

 

 

a.   il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

fornire la massima sicurezza degli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania; 

b. l’oggetto del contratto è la fornitura e installazione di un sistema di 

videosorveglianza; 

c. il valore economico sarà determinato all’esito della procedura di e, comunque non 

potrà eccedere € 5.000,00 oltre IVA; 

d. il contratto sarà formalizzato con la firma digitale sul portale “acquisti in rete”; 

e. l’esecuzione della prestazione consiste nella fornitura e installazione dell’impianto 

in oggetto e relativa assistenza tecnica per la durata di anni due con decorrenza 

dalla data del collaudo; 

5) di impegnare l’effettivo costo della fornitura IVA inclusa, sul competente 

capitolo 7892/1 del Bilancio dello Stato, corrente esercizio finanziario;   

6) di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica 

attraverso il sistema di interscambio (Codice univoco JDFP14), previo riscontro 

della corrispondenza della fornitura e di esito positivo del collaudo all’impianto;  

7) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento.  

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 
                                                                                                   (Angela Palazzo) 
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