
 

 

            di  MILANO 
 

 Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione  

                  e controllo degli estintori, idranti e rilevatori di fumo allarme incendio.   

                          

DETERMINA N °  20 

                                                                                                                 L’AVVOCATOL’AVVOCATOL’AVVOCATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DISTRETTUALE DELLO STATO DISTRETTUALE DELLO STATO DISTRETTUALE DELLO STATO    

Premesso Premesso Premesso Premesso che questa Avvocatura ha necessità di affidare il servizio di 

manutenzione e controllo dei presidi antincendio, in ottemperanza alle vigenti 

normative sulla sicurezza degli ambienti di lavoro; 

Considerato Considerato Considerato Considerato che il suddetto servizio non è rinvenibile tra quella acquisite dalla 

CONSIP attraverso il Sistema delle convenzioni quadro di cui alla richiamata 

legge 296/2006;  

 Verificato Verificato Verificato Verificato che il servizio richiesto rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione nella categoria “servizi di manutenzione impianti 

antincendio”; 
Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto opportuno,    dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle 

acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 

comma 2 lett. a)  del D. Lgs. 50/2016; 

Visti Visti Visti Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013, 

DPR 445/2000,  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’AGS (2016-

2018), il Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2016-2018); 

Acquisito Acquisito Acquisito Acquisito il CIG n ° ZAB1C3D8C5 della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

di procedere  alla stipula di un contratto di assistenza e manutenzione dei presidi 

antincendio di durata annuale con decorrenza 29.11.2016, mediante il ricorso alla 

procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, con la ditta Argo di Marco Enrico 

Garegnani  che ha offerto un canone complessivo annuo pari a € 836,00 oltre 

I.V.A.  

 

 

 

                                                        L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO            

                                                                                                                                                                                                                                                        (Avv. (Avv. (Avv. (Avv. Maria Gabriella VanadiaMaria Gabriella VanadiaMaria Gabriella VanadiaMaria Gabriella Vanadia)))) 
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