
 

 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 16/2018 

Oggetto: Contratto del 26/03/2014 con decorrenza dal 01/04/2014 per 

il “Servizio di archiviazione, custodia, gestione e trasporto dei 

fascicoli relativi agli affari dell'Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Napoli” –PROROGA TECNICA – CIG 4735436D65 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Premesso 

che con contratto del 26/03/2014 l’Avvocatura dello Stato di Napoli, 

in seguito ad espletamento di apposita gara da parte di Consip s.p.a. 

ordinava alla società aggiudicataria, Spix Italia s.r.l., la fornitura 

del “Servizio di archiviazione, custodia, gestione e trasporto dei 

fascicoli relativi agli affari dell'Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Napoli” per la durata di mesi 48 a partire dal 01/04/2014; 

che, in vista della scadenza del contratto in data 31/03/2018, 

l’Avvocatura dello Stato di Napoli ha richiesto, ex artt. 37,38 e 39 

D. Lgs 50/2016, al Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, il 

Molise, la Puglia e la Basilicata di voler svolgere le funzioni di 

Centrale di Committenza per lo svolgimento della procedura di gara per 

l’affidamento del nuovo “Servizio di archiviazione, custodia, gestione 

e trasporto dei fascicoli relativi agli affari dell'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli”; 

che in data 06/03/2018 è stata trasmessa dal Provveditorato alle 

OO.PP. la Convenzione regolatrice della menzionata attività tra 

quest’ultimo e l’Avvocatura dello Stato sottoscritta in data 

23/02/2018; 



Considerata 

la necessità per l’Amministrazione di non interrompere la fornitura 

del citato servizio fino alla conclusione della procedura di gara per 

l’affidamento del nuovo “Servizio di archiviazione, custodia, gestione 

e trasporto dei fascicoli relativi agli affari dell'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli”, gestita dal Provveditorato alle 

OO.PP.; 

Ritenuto  

di utilizzare, a tal fine, lo strumento della c.d. “proroga tecnica”, 

ha determinato di richiedere la disponibilità della società Spix 

Italia s.r.l. a prolungare l’erogazione dei servizi indicati in 

oggetti agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in 

vigore dal 01/04/2014, a decorrere dal 01/04/2018 e fino al 30/06/2018 

con l’intesa che, se il procedimento di gara gestito dal 

Provveditorato alle OO.PP. la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata dovesse concludersi entro il periodo di proroga concordato, 

la proroga produrrà i suoi effetti solo fino alla stipula del nuovo 

contratto; 

di imputare il costo della fornitura del suddetto servizio sul 

capitolo di bilancio 4461/P.G. 1 

 

Napoli,      l’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

Angelo d’Amico 
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