
 
 

 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

L’Aquila 
 

 
 
N.  5/2019 

 
 

  
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
PREMESSO che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila aderisce alla 
Convenzione in oggetto, vigente sino alla data del 12.2.2020, giusta sua 
precedente Determina a Contrarre n. 1/2017; 
CONSIDERATO che, nelle more, alla spa EXITONE è ritualmente subentrata 
la spa GIONE, con sede in Pinerolo (TO); 
CONSIDERATO che questo Ufficio Distrettuale ha necessità che gli venga 
assicurato l’espletamento di alcuni specifici servizi extra-canone ed 
esattamente: 
a)espletamento di n. 1 corso di formazione di aggiornamento per R.L.S., della 
durata di quattro ore; 
b)espletamento di n. 1 visita medica ed ergoftalmologica; 
CONSIDERATO che l’oggetto e la entità della spesa nonché la pendenza del 
rapporto negoziale che lo lega alla spa GIONE inducono questo Ufficio 
Distrettuale, al fine di vedere soddisfatta l’esigenza di cui sopra, a ricorrere 
alla acquisizione in economia dei servizi de quibus tramite affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. LGV. n. 50/2016, alla spa 
GIONE; 
CONSIDERATO che quest’ultima si è offerta di somministrare i suddetti 
servizi dietro versamento della somma di € 185,26, così a distinguersi: 
1)€ 130,63 per il servizio sub lettera a); 
2)€ 54,63 per il servizio sub lettera b); 

DETERMINA  A CONTRARRE 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA CONSIP ED R.T.I. EXITONE SPA/STUDIO 

ALFA SRL (ORA GIONE SPA) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI 

ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

   CONTRARRE PER  NOLO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25    
 



DATO ATTO che l’aggiudicatario dovrà rilasciare il documento di gara unico 
europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive 
modificazioni ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul 
sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it – 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – 
Modulistica DGUE, nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del 
codice di comportamento e del codice etico di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 
165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato;  
VISTI:  
-il D. Lgs. n. 50/2016 
-la L. n. 241/1990 e succ. modd. 
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013 
-il DPR n. 445/2000 
-il D. Lgv. n. 165/2001 
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza,  
adottato dall’Avvocato Generale dello Stato per il triennio 2018/2020 

DETERMINA 
-di procedere all’acquisto extra-canone, presso la spa GIONE, corrente in 
Pinerolo (TO), dei due servizi innanzi descritti, dietro versamento della 
somma complessiva di € 185,26 (IVA non dovuta); 
-di precisare che la spesa per il servizio sub a) graverà sul capitolo 4461 PG 
2 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso e 
che la spesa per il servizio sub b) graverà sul capitolo 4461 PG 16 della 
medesima gestione; 
-di precisare altresì che: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire 
all’Avvocatura dello Stato dell’Aquila di godere dei Servizi predisposti dalla 
legislazione perché vi sia piena sicurezza sui luoghi di lavoro; 
2)l’oggetto della negoziazione è la fruizione della prestazione dei suddetti 
Servizi; 
3)il valore economico complessivo è pari a € 185,26 (IVA non dovuta); 
4)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle regole dell’arte; 
6)la modalità di scelta del contraente prende le mosse dalla richiamata 
convenzione CONSIP; 
7)la liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, 
ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG Z2B1D1D05B; Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M); 

http://www.avvocaturastato.it/
http://www.avvocaturastato.it/


-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.  
 
                                         L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
                                                              (Avv. Filippo Patella) 
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