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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 l’Avvocatura dello Stato ha necessità di realizzare alcune implementazioni 
software e, inoltre, in vista della pubblicazione del nuovo concorso per Procuratore, intende 
assicurarsi un supporto tecnico e procedurale durante tutto il periodo previsto per la presentazione 
delle domande di partecipazione; 

TENUTO CONTO che per lo svolgimento delle suddette attività è necessario procedere alla 
gestione di un complesso progetto di realizzazione software e sistemistico e che presso 
l’amministrazione non sono presenti le professionalità necessarie per realizzarlo; 

RITENUTO OPPORTUNO il ricorso ad una procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, lett. 
b, del d.lgs. 50/2016 previa consultazione di cinque operatori economici individuati nell’ambito del 
MePA; 

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; 
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Determina 

 
- di procedere al ricorso ad una procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, lett. b, del d.lgs. 

50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici, individuati nell’ambito del 
MePA, per l’affidamento del progetto suddetto; 

- di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di tenere conto, 
nella valutazione delle offerte, non solo dell’elemento economico ma anche di aspetti tecnici 
e di opportunità; 

- di adottare, ai fini dell’espletamento della procedura, il capitolato tecnico amministrativo, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel qual sono 
indicati i requisiti tecnico economici richiesti agli operatori invitati a partecipare alla 
procedura e gli elementi essenziale dello stipulando contratto; 

- di quantificare il valore dell’appalto in un importo complessivo inferiore a € 130.000 (I.V.A. 
esclusa) il cui impegno di spesa gravi sul capitolo di bilancio 7895; 

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

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Avv. Ruggero Di Martino 
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