
 

 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA 

N. 004/2019 

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” – ESTENSIONE PROROGA TECNICA dal 01/03/2019 al 

10/03/2019 - CIG 4735436D65 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente 

Premesso tutto quanto esposto nella determina a contrarre n. 193/2018 

del 19/12/2018; 

Considerato l’approssimarsi della scadenza della proroga tecnica, 

disposta nella citata determina e fissata al 28/02/2019, per la 

prestazione del “Servizio di archiviazione, custodia, gestione e 

trasporto dei fascicoli relativi agli affari dell'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli” di cui in oggetto; 

Atteso che la procedura per l’affidamento del “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. per la Campania, il Molise, la Puglia e 

la Basilicata quale Centrale di Committenza e svolta sul Mepa con RDO 

2026500 si trova nella fase di aggiudicazione definitiva, avvenuta in 

data 01/02/2019 nei confronti dell’operatore Spix Italia s.r.l., 

comunicata in pari data, attraverso il canale comunicazioni del Mepa 



ed attraverso PEC, sia a quest’ultimo che all’altro operatore che ha 

presentato offerta, Cooperativa Lavori Generali; 

Considerato peraltro, che pur non ricorrendo, nella procedura in 

discorso, sotto soglia comunitaria, svolta con RDO aperta sul Mepa, 

l’obbligo di applicare il termine dilatorio tra l’aggiudicazione 

definitiva e la stipula del contratto (art. 32, co. 10, lett. b) D. 

Lgs 50/2016), la presenza di un altro concorrente e la verifica di 

anomalia dell’offerta in capo all’aggiudicatario, effettuata in sede 

di valutazione delle offerte, seppure con esito positivo, rendono 

opportuno disporre una proroga tecnica fino al 10/03/2019 per 

consentire all’Amministrazione la verifica dell’esistenza di eventuale 

impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva nonchè la 

materiale predisposizione degli atti propedeutici alla stipula del 

contratto dal 01/03/2019 al 10/03/2019, imputando i relativi costi sul 

capitolo di bilancio 4461/p.g.1 

 

 

Napoli,     l’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

Angelo d’Amico 
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