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VISTO 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 in particolare, 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; 

PREMESSO che il sistema di deposto degli atti processuali civili, la consultazione telematica 
dei fascicoli delle cancellerie attraverso le facilitazioni del c.d. “punto di accesso”, la trattazione 
automatizzata dei biglietti di cancelleria e la progressiva introduzione delle funzionalità telematiche 
anche per il processo penale, tributario, contabile e quello di Cassazione costituiscono un elemento 
necessario e indispensabile all’attività professionale dell’Istituto; 

PREMESSO che tutte le funzionalità del processo civile telematico (c.d. "PCT"), così come a 
quello penale, contabile e tributario, sono collegate alla posta elettronica certificata e a ciascuna 
delle 25 specifiche PEC di ciascuna sede, tutte iscritte nel pubblico registro denominato “Reginde”. 
E che tale impostazione comporta un continuo monitoraggio sui trasferimenti e le variazioni del 
personale ad esse associato, e una continua e progressiva integrazione dei servizi forniti da Giustizia 
con le funzionalità informatiche interne all'Istituto; 

CONSIDERATO altresì che l'Istituto nel corso dell'anno 2017 intende svolgere un piano di 
formazione capillare nelle sedi distrettuali, con particolare riguardo alla gestione del PCT integrato 
con l'utilizzo della PEC, e pertanto si rende indispensabile unire tale progetto di formazione con 
quello dell'utilizzo del software di deposito e dei sistemi di integrazione delle comunicazioni ci 
cancelleria; 

VERIFICATO che sul MePA (Mercato della Pubblica Amministrazione al sito 
www.acquisistinretepa.it) esistono solo specifici software sviluppati per effettuare i depositi 
secondo le regole tecniche del PCT, ma non esiste l’offerta di una gestione integrata della casella di 
PEC e dell’autenticazione forte attraverso il “Punto di accesso” fornito da Giustizia, per la 
trattazione integrata dei depositi civili, i biglietti di cancelleria e  la consultazione di Polisweb; 

CONSIDERATO che la soc. Lextel s.p.a.,  presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per l'Avvocatura prestazioni di servizio 
professionale di uguale contenuto con esito positivo, ed è certificata dal Ministero della Giustizia 
quale società autorizzata alla consultazione del “punto di accesso”; 
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RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la società 
Lextel s.p.a per i motivi di cui ai punti precedenti; 

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”; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione dell'Avvocatura Generale dello Stato; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 53 comma 16 ter 
d.lgs 165/2001, come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell'Avvocatura 
Generale dello Stato già citato; 

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 241/90 e s.m.i.; il DPR 445/2000; il d.lgs. n. 165/2001; la Legge 136/2010; la 
Legge 190/2012; il piano triennale di prevenzione della Corruzione e il programma triennale di 
trasparenza ed integrità dell'Avvocatura Generale dello Stato vigenti; 

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

Determina 
- di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, tramite 

ordine diretto d’acquisto (OdA) sul MePA, dalla società Lextel s.r.l., il servizio descritto per 
un totale di 12 mensilità, di importo complessivo ammonta a  € 21.600 (escluso IVA), il cui 
impegno di spesa graverà sul capitolo di bilancio 4490; 

- di acquisire altresì 10 giornate di formazione, anch'esse tramite OdA sul MEPA, per un 
totale di 7.500 (esclusa IVA), il cui impegno di spesa graverà su capitolo 4490; 

- di nominare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Antonia Consiglio, quale 
preposto dell’Ufficio X Ced di questa Avvocatura Generale. 

Roma 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Avv. Ruggero Di Martino  
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