
 

 

            di  MILANO 

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

                   manutenzione dell’impianto di raffrescamento.  

DETERMINA N ° 7 

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

PremessoPremessoPremessoPremesso    che essendo prossima l’arrivo della stagione estiva, si rende necessario 

procedere all’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione 

dell’impianto di raffrescamento  installato negli uffici di questa Avvocatura; 

Ritenuta Ritenuta Ritenuta Ritenuta la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di durata 

trimestrale  con decorrenza 12.06.2017, al fine di assicurare il perfetto 

funzionamento dell’impianto, attraverso l’indizione di una procedura negoziata 

con richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

Verificato Verificato Verificato Verificato che il servizio richiesto rientra tra quello offerto dal Mercato 

Elettronico della P.A. CONSIP nella categoria “Beni e servizi per gli immobili”;  

                    ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato che è stata pubblicata in data 10.05.2017 sul ME.PA., la procedura di   

      richiesta d’offerta nr. 1579659; 

 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 (2017-2019), il Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS 

(2017-2019); 

Acquisito Acquisito Acquisito Acquisito il CIG n ° Z461E861B1 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA 

- per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di 

indire una procedura negoziata, per l’affidamento del servizio suddetto, con 

richiesta di offerta (R.D.O.) a sei ditte sul mercato elettronico della P.A. 

(MePa) e che per particolari ragioni di interesse pubblico ritiene di invitare il 

precedente affidatario, come da provvedimento in data 08.05.2017; 

- di utilizzare per l’aggiudicazione del servizio il criterio del prezzo più basso;  

- di adottare, ai fini dell’espletamento della procedura il capitolato tecnico – 

amministrativo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

nel quale sono indicati i requisiti tecnico- economici richiesti agli operatori 

invitati.  

- di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 

4461 pg. 7 della gestione in conto competenza del bilancio per il corrente 

esercizio finanziario; 

 
                                                                  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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