
0910112015-738 p 
Caghari 

VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI 
Tel 070140476-1 - Fax 070140476290 

DETERMINA A CONTRARRE 

Determina n° 112015 
Del 09.01.2015 

OGGETTO: Proroga contratto per servizio di tele gestione e telesorveglianza, dal 
01/01/2015 al 31/01/2015 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che il 31.12.2014 è in scadenza il contratto per il servizio di tele gestione e 

telesorveglianza; 

Verificato che nell'elenco delle convenzioni presenti in Consip e nello specifico facility 

management 3, non è previsto il servizio indicato in oggetto; 

Ritenuto necessario provvedere , nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure 

di scelta del contraente, ad una proroga di mesi 3 (tre) del contratto in essere stipulato a 

suo tempo con la Soc. Alarm System srl via Galvani 58/60 Cagliari, 

Rilevato che la CONSIP S.p.A. non prevede nelle convenzioni in essere, nessun servizio 

di cui all'oggetto; 

Acquisito il n° CIG X00 i 1B05B3 dalla A.V.C.P. attribuito ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

Visti: 

il D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. 

la L. 241/90 e succ. mod. 

D. Lgs. 165/2001 

L. 136/2010 

L. 190/2012 

D. Lgs. 33/2013 

Il D.P.R. 445/2000 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2014/2016) 

Il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2014/2016) 

Dato atto che il fornitore ha già rilasciato le dichiarazioni di cui all'art. 53 comma 16 ter 
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DETERMINA 

di prorogare di mesi 3 (TRE) il contratto in essere a far data dal 1° gennaio, fino al 

30/03/2015. 

Di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

fornire all'Avvocatura dello Stato il servizio di telesorveglianza e tele gestione; 

b. l'oggetto del contratto Proroga contratto per servizio di tele gestione e 
telesorveglianza, dal 01/01/2015 al 31/01/2015 

c. il valore economico è di € 371,86 + IVA 

d. il contratto sarà formalizzato con la richiesta di proroga; 

e. l'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo le condizioni stabilite dal 

contratto preesistente; 

L la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle 

procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti 

dall'art 125 D.Lgs. 163/2006, sia per il possesso da parte della Società in parola dei 

requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità sopra richiamati; 

E Si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come 

previsto dalle nuove disposizioni Ministeriali attraverso il codice univoco A7FAXL 

abbinato a questo ufficio. 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Avv. Francesco Caput) 
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