
 

 

Avvocatura  dello  Stato 
NAPOLI 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 21/2018 

Oggetto: Accordo per disciplinare l’attività di centrale 

di committenza per la redazione del capitolato tecnico e 

l’intera procedura di affidamento del servizio di 

archiviazione, custodia, gestione e trasporto dei 

fascicoli relativi agli affari per l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli, inclusa la stipula 

del contratto, con il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – 

CIG 74217963CF 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

Vista la necessità di provvedere, a partire dal I° luglio 

2018 e per quattro anni dalla stipula del contratto, alla 

fornitura di un servizio di archiviazione, custodia, 

gestione e trasporto dei fascicoli relativi agli affari 

dell’Avvocatura Distrettale dello Stato di Napoli per 

garantire il regolare svolgimento dell’attività 

istituzionale; 

Considerato che non sono attive convenzioni Consip di cui 

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

comparabili con quelli relativi alla procedura in 

oggetto; 



 

Riscontrato che tale servizio è presente nella categoria 

merceologica del MePA “Servizi di Logistica” ed è ivi 

descritto come “Gestione Archivi”; 

Considerato, altresì, l’obbligo per le P.A. di utilizzare 

il Mercato Elettronico per la P.A. (MePA), laddove beni 

o servizi oggetto di approvvigionamento siano compresi 

nelle categorie merceologiche oggetto di bando sulla 

piattaforma Consip, ai sensi dell’art. 1, co. 450, l. 

296/2006; 

Ritenuto, peraltro, opportuno avvalersi, per lo 

svolgimento della procedura di acquisizione attraverso 

il canale del MePA ai sensi dell’art. 1, co. 450, l. 

296/2006, dell’ausilio di una centrale di committenza, 

come previsto dagli art. 37,38 e 39 D. Lgs 50/2016, 

individuata nel Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, 

in considerazione della particolare rilevanza del profilo 

tecnico della procedura in oggetto; 

Viste la propria determina n. 14/2018 e la Convenzione 

stipulata con il Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata in data 23/02/2018 per l’attribuzione a 

quest’ultimo delle funzioni di Centrale di Committenza 

ex artt. 37,38,39 D. Lgs. 50/2016; 

Visto il progetto tecnico redatto dal Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, 

la Puglia e la Basilicata trasmesso, con i relativi 

allegati all’Avvocatura dello Stato di Napoli con nota 

n. prot. 7776 del 13.03.2018; 

Approvato in data 15.03.2018 con nota n. 47197P il 

menzionato progetto tecnico con l’allegata documentazione 

DETERMINA 

di procedere a contratto per la fornitura del servizio  

di archiviazione, custodia, gestione e trasporto dei 

fascicoli relativi agli affari per l’Avvocatura 



 

Distrettuale dello Stato di Napoli per 48 mesi a decorrere 

dalla firma del contratto; 

di fissare, recependo le quantificazioni del 

Provveditorato, l’importo posto a base di gara in € 

108.000,00, I.V.A. esclusa ; 

di stabilire che l’appalto sarà aggiudicato ai sensi 

dell’art. 95 D. Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

di confermare l’affidamento dello svolgimento della 

procedura di gara e la stipula del contratto in osservanza 

delle condizioni individuate nella presente determina e 

nella Convenzione del 23/02/2018 al Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, 

la Puglia e la Basilicata; 

di dare atto che quale R.U.P per l’Avvocatura dello Stato 

è stato individuato, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, 

il dott. Giuseppe GAETA – Ufficio Ragioneria; 

di imputare il costo della fornitura sul pertinente 

capitolo di bilancio 4461/P.G.1. 

 

Napoli, 16.03.2018 

 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO REGGENTE 

        Angelo d’Amico 
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