
 

 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Messina 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

 

n. 11 del 2022 

 

 

OGGETTO: Esportazione dati inventario da ARGO a GE.CO. – completamento procedura di 

rinnovo inventariale  

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 

• Premesso che si rende necessaria l’esportazione dei dati dal programma ARGO in uso al 

Consegnatario presso questa Avvocatura Distrettuale di Messina, al Nuovo Sistema GE.CO., a 

garanzia del completamento del rinnovo inventariale, si procede ad un affidamento diretto così come 

previsto dall’art. 36 D.Lgs 50/2016 ad una ditta che presenta requisiti di comprovata esperienza ed 

affidabilità e che ha offerto un prezzo congruo;  

• Acquisito il n. cig. ZDB35E3F17 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

• Visto il PTPCT (2022-2024 ) dell’AGS; - § 6.1 

 

• Rilevato, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla vigente normativa in tema 

di prevenzione della corruzione, che il soggetto che adotta il presente atto, non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste ex lege e non sussistano, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 

d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 

 

• Visti il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i.; 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 d. lgs. 33/2013; il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(2021/2023) dell’AGS approvato con D.A.G. n. 131 del 22.07.2021; 

 

 

Determina 

 



1. Di incaricare la ARGO SOFTWARE per l’esportazione dei dati dal Sistema Argo - Consegnatario 

al Sistema GE.CO., garantendo il completamento della procedura di rinnovo inventariale, al costo 

totale di € 244,00 comprensivo di IVA. 

 

• di precisare quanto segue: 

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

all'Avvocatura dello Stato il servizio in oggetto necessario per l’attività dell’Istituto.; 

b) l'oggetto del contratto è l’erogazione del servizio richiesto così come dettagliato al punto 1.; 

c) il valore economico è pari ad € 244,00 compreso IVA; 

d) la forma del contratto sarà definita per iscritto a mezzo di firma; 

e) la spesa graverà sul capitolo 4490 Pg.1.; 

g) la liquidazione e il pagamento del corrispettivo dovuto avviene dietro trasmissione di regolare 

fattura in formato elettronico e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità della 

fornitura eseguita con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti. 

 

• di disporre la trasmissione della presente Determina al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la successiva pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 

 

                                                   L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

                                               Giovanna Cuccia 
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