
  

 

 

 

 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 1/2018 

 

Oggetto: contratto per il servizio di manutenzione ed assistenza al 

software per la tenuta delle scritture contabili dei beni mobili dello 

Stato, “FACILE CONSUMO PGS, INVENTARIO PGS” – anno 2018 – CIG: ZF12194853 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Rilevata la necessità di provvedere alla stipula del contratto per il 

servizio di manutenzione ed assistenza al software per la tenuta delle 

scritture contabili dei beni mobili dello Stato – anno 2018; 

Riscontrato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, 

co. 1, l. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi 

alla procedura in oggetto; 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 36; 

- 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); 



Ritenuto opportuno rifornire l’Amm.ne del programma necessario avente le 

caratteristiche e modalità operative già in uso, anche al fine di garantire 

continuità all’attività del consegnatario dell’Amministrazione;  

Considerato, peraltro, che l’importo presunto della fornitura è inferiore ad 

€ 1.000,00 (comma 270 Legge di stabilità 2016); 

Dato atto che l’operatore individuato per contrarre sarà tenuto a 

rilasciare la dichiarazione di insussistenza della cause di esclusione 

di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché quella di cui all’art. 53, 

co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento del servizio come sopra descritto 

mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 50/2016; 

di individuare come soggetto a contrarre la società Argo software s.r.l; 

di quantificare il valore presunto della fornitura in € 150,00 I.V.A 

esclusa; 

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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