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VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle 

pubbliche amministrazioni, ed in particolare il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti; 

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il d.p.r. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per 

l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative 

dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421”; 

VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  il d.lgs 30 

marzo 2001, n.165; la legge 13 agosto 2010, n. 136; la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 

approvato con DAG 30 gennaio 2017, n. 8; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio 

Contratti dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

CONSIDERATO che l’Avvocatura generale dello Stato si avvale della rete 

Metropolitana che consente il collegamento di entrambe le proprie sedi (Via dei 

Portoghesi e Via del Clementino) con la sede del Consorzio Interuniversitario CINECA 

al fine di usufruire dei servizi sistemici messi a disposizione dal citato Consorzio in 

particolare nell’ambito della sicurezza e del controllo da remoto dei server istituzionali 

e di un servizio di salvataggio dei dati degli utenti e dei sistemi attraverso l’utilizzo 
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della infrastruttura denominata “anello metropolitano” che consente un trasferimento 

periodico degli stessi presso le strutture elaborative del predetto Consorzio CINECA; 

 

CONSIDERATO che attualmente il collegamento tra la su citata rete Metropolitana 

e la rete locale dell’Avvocatura dello Stato (LAN) avviene per mezzo di switch ottici 

denominati CWDM, di tecnologia MRV; 

CONSIDERATO che si rende necessario completare l’aggiornamento dei suddetti 

switch ottici sostituendoli con altri di accesso di tecnologia Brocade ICX 7250 da 10 Gb 

e che a tal fine è indispensabile la misurazione della qualità dei circuiti per accertare la 

modalità di integrazione dei nuovi apparati e la fornitura di bretelle ottiche per 

cablaggio flessibile;   

VISTA la nota dell’Ufficio X - CED del 7 febbraio 2017 in cui si richiede all’Ufficio 

Contratti  di provvedere all’acquisizione di un servizio di misurazione delle specifiche 

tecniche dei circuiti fibra ottica e fornitura bretelle ottiche per cablaggio flessibile;  

CONSIDERATO che le prestazioni del servizio di cui alla nota dell’Ufficio X - CED 

del 7 febbraio 2017 non sono fruibili attraverso gli strumenti messi a disposizione da 

Consip S.p.A. né attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che la Colt Technology Services S.p.A. risulta essere proprietaria 

dei circuiti Metropolitani di fibra ottica e che ne ha concesso temporaneamente 

l’utilizzo  all’Avvocatura dello Stato per effetto del contratto, quindicennale, IRU 

(Indefeasible Right of Use) stipulato in data 07.12.2006 prot. n. 141066/P– CIG 

1381885F8F; 

CONSIDERATO che la spesa da impegnare è presuntivamente pari ad € 2.000,00 e 

che la stessa grava sul capitolo 4490 tabella 2, di cui al Decreto MEF 27 dicembre 2016,  

relativo bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 il quale, per come 

dichiarato dall’Ufficio Ragioneria con mail del 08.02.2017, presenta la necessaria 

disponibilità; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;  

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 approvato 
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con DAG 30 gennaio 2017, n. 8; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80, 

d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, come previsto dal piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2017/2019 dell'Avvocatura Generale dello Stato già 

citato; 

Determina 

- di procedere al ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, alla società Colt Technology Services S.p.A., per 

l’acquisizione di un servizio di misurazione delle specifiche tecniche dei 

circuiti di fibra ottica e fornitura bretelle ottiche per cablaggio flessibile; 

- di nominare responsabile del procedimento, relativamente alla fase di 

progettazione ed esecuzione, la dott.ssa Antonia Consiglio, in qualità di 

Preposto all’Ufficio X CED di questa Avvocatura Generale; 

- di nominare, altresì, responsabile del procedimento, per la fase di 

affidamento e acquisizione del predetto servizio, la dott.ssa Carla Ciampa, in 

qualità di preposto all’Ufficio Contratti di questa Avvocatura Generale. 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente 

determina, gravano sul capitolo 4490 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 

2017, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Avv. Ruggero Di Martino 
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