
 

 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 135 /2017 

 

Oggetto: servizio di esportazione di dati per la tenuta delle 

scritture contabili del consegnatario in formato Excel da software 

Argo per la migrazione in software Geco – CIG Z1920715BF 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Vista la risoluzione del consegnatario dell’ADS di Napoli di 

procedere, per la tenuta delle proprie scritture contabili, al 

passaggio dal sistema operativo “Argo-PGS”, già fornito dalla 

società Argo software s.r.l., al sistema GE.CO gestito dal MEF; 

preso atto della necessità prospettata dalla società Argo 

software s.r.l., con preventivo ns. prot. 145358 A del 

24/10/2017, di procedere all’avvio della suddetta transizione 

mediante la creazione di un file dati in formato Excel; 

Rilevato, altresì, che non sono attive convenzioni Consip di cui 

all’art. 26, co. 1, l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quello sopra descritto; 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016 ; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

dell’A.G.S. (2017-2019); 



- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell’A.G.S. 

(2017-2019); 

dato atto che l’affidatario sarà tenuto a rilasciare le 

dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 

53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 

DETERMINA 

di procedere all’acquisto del servizio di esportazione dati 

inventario in formato Excel per sistema GE.CO, mediante il 

ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 50/2016  

di quantificare il valore presunto della fornitura in € 200,00, 

I.V.A. esclusa, per un valore complessivo di € 244,00, I.V.A. 

compresa; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 

capitolo di bilancio 4490 

 

Napoli,   

                                    l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

   Angelo d’Amico 
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