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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, e successive 

modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

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 2018-2020 

approvato con D.A.G. 31 gennaio 2018, nonché il Piano della Performance della 

struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2017-2019 

approvato con D.A.G. 06 luglio 2017 n. 77; 

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 dello Stato; 

PREMESSO che nel 2011 l’Avvocatura dello Stato ha acquisito il sistema di 

gestione delle presenze, denominato Diapason, fornito dalla società Honeywell S.r.l. 

che ne ha curato la personalizzazione, adeguando l’applicativo alle esigenze degli uffici, 

ed ha provveduto alla formazione del personale incaricato della gestione delle 

presenze; 

PREMESSO che con nota n. 17 in data 11.06.2018 l’Ufficio X - C.E.D. sottoponeva 

all’Ufficio Contratti la richiesta di avvio di una procedura contrattuale a favore della 

Honeywell S.r.l. per lo svolgimento complessivo di una serie di attività riconducibili a 

due tipologie di sevizi, classificabili come sistemistici e di sviluppo software; 

CONSIDERATO che successivamente, a causa di sopravvenute considerazioni 
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tecniche concordate con la Corte dei Conti, l’Ufficio X - C.E.D. ha ritenuto opportuno, 

anche al fine di valutare e descrivere in modo più compiuto le attività da richiedere al 

fornitore, rimandare a un successivo momento le attività di tipo sistemistico, 

chiedendo con nota n. 20 del 12.07.2018, l’annullamento della precedente procedura e 

la riproposizione di una nuova dove venissero stralciate tutte le attività di tale 

tipologia; 

 CONSIDERATO che nella predetta nota n. 20 del 12.07.2018, l’Ufficio X - C.E.D. 

prevedeva inoltre, esplicitamente, di dover richiedere svolgere una successiva 

procedura contrattuale che consentisse di meglio dettagliare le attività sistemistiche 

da svolgere; 

VISTA la nota dell’Ufficio X – C.E.D. in data 27.11.2018 in cui si comunica all’Ufficio 

Contratti di voler completare l’intervento sul sistema Diapason con le attività di tipo 

sistemistico rimaste in sospeso ed elencate nel documento di dettaglio allegato alla 

medesima, e in cui si precisa che la peculiarità dell’intervento richiede la conoscenza 

approfondita delle personalizzazioni apportate al sistema per cui si rende opportuno 

affidarlo alla stessa società Honeywell S.r.l., specificando che il completamento delle 

attività dovrà avvenire dalla data di stipula del contratto e terminare entro il 

31.12.2018; 

CONSIDERATO che la spesa da impegnare è presuntivamente inferiore ad € 

12.000,00 (I.V.A. esclusa), e che la stessa grava sul capitolo 4490 tabella 2, di cui al 

Decreto MEF 28 dicembre 2017, relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 il quale, per come dichiarato dal medesimo Ufficio X – C.E.D, presenta 

la necessaria disponibilità; 

VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per 

l’acquisizione del suddetto servizio; 

RITENUTA OPPORTUNA l’attivazione della procedura dell’affidamento diretto - ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed 

integrazioni – con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

MEPA, mediante trattativa diretta a favore della società Honeywell S.r.l.;  

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

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 approvato 

con D.A.G. del 31 gennaio 2018; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione 
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che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti 

attestazioni, l’affidatario fornirà una dichiarazione in tal senso includendo 

l’indicazione del nuovo CIG per la presente procedura;  

Determina 

- di affidare all’Ufficio Contratti, citato in premessa, l’avvio di una procedura di 

affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e 

successive modifiche ed integrazioni, mediante trattativa diretta con ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA a favore della 

società Honeywell S.r.l., per lo svolgimento delle attività di tipo sistemistico 

del programma Diapason, le cui attività dovranno svolgersi dalla data di 

sottoscrizione del contratto sino al 31.12.2018; 

- di impegnare l’importo massimo di € 12.000,00 (I.V.A. esclusa) per il 

suddetto servizio; 

- di nominare responsabile del procedimento (RUP) la Dott.ssa Antonia 

Consiglio, in qualità di Preposto dell’Ufficio X – C.E.D. 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 

2018, il quale presenta la necessaria disponibilità. 
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