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Determina a contrarre   

  

 

  
 
 
 
Determina n. 44      

  l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   
Premesso che si rende necessaria la prestazione dei servizi di assistenza SW ARGO per la gestione delle attività del 
Consegnatario degli uffici dell’Avvocatura dello Stato di Venezia  
Premesso che il 31.12.2017 andrà a  scadere  il contratto di manutenzione e assistenza del SW in uso al 
Consegnatario 

 Atteso che attualmente  solo la Soc. ARGO è in grado di fornire Assistenza al SW di cui in premessa e resasi 

disponibile ad effettuare la prestazione  medesima per un costo omnicomprensivo di € 150,00 oltre iva 
Premesso altresì che è necessario avviare il sistema GE.CO. (sistema operativo fornito dal MEF) per la tenuta delle 
scritture contabili del Consegnatario; 
Rilevato che a tal fine è indispensabile esportare i dati- contenuti nel sistema Argo - in formato excel  e che tale 
operazione deve essere effettuata dalla stessa società proprietaria del software; 
Visto il preventivo della succitata società Argo del 7.9.2017 che ha richiesto per lo svolgimento del servizio in 
questione la somma di 200,00iva esclusa; 
Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni  tramite affidamento 
diretto così come previsto dall’art. 36 del  D. Lgs. 50/2016 
 Considerato che la Soc. ARGO  presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità,  

avendo già svolto per l’Avvocatura  prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo e che la 
somma risulta congrua;  
Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti e/o affidatari  così 
come indicati dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS  
Dato atto  che dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. art.80 d.lgs. 50/2016) da 
sottoscrivere da parte dell’operatore;  
Acquisito il n. CIG ZC0214F2F4 dalla ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari  
 Visti: 

- il D. Lgs. 50/2016;- la L. 241/90 ;- D. lgs 165/2001;- L. 136/2010 ;- l 190/2012;- d.lgs 33/2013 ;- il DPR 
445/2000;- DAG. 27.11.2015 n. 12903 

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e  il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS vigenti   
DETERMINA  

 1. Di affidare alla Soc. ARGO i servizi di assistenza al SW Argo in uso al Consegnatario dell’Avvocatura dello Stato di 

Venezia per l’importo quantificato in € 350+IVA 
2. Di precisare che:  
a. - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la continuità della 

Gestione dei Beni mobili dell’Avvocatura dello Stato di Venezia. 
b. - l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione di SW così come dettagliato in        
premessa  
c.  - il valore economico è pari ad € 350,00 oltre IVA 
d. – il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con l’ordinativo di fornitura 
e. – l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo le condizioni stabilite   
f. - la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in economia, sia in 
quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art 36 D. Lgs. 50/2016 sia per il possesso da parte della 
Società in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati;  
 3. Di imputare la citata spesa al pertinente capitolo  della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in 

corso.  
 4. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica al   protocollo 
dell'Avvocatura  e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto 
pattuito e di  concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 
 5. Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato ex 

art. 29 D.LGS 50/2016.  
     L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

                    (Avv. Maria Rosaria Cozzuto) 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per la prestazione dei servizi di assistenza SW per la gestione 
delle attività del Consegnatario. 
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