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Avvocatura Distrettuale dello Stato 
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Determina a contrarre   

  

  
 
 
 
Determina n. 12 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   
 
Visto il  D.lgs. 50/2016,  in particolare, l’art. 32 co. 2,  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 in adempimento alla normativa vigente - ed in ottemperanza a quanto richiesto dal Piano della 
Performance, contenente il programma e gli obiettivi assegnati alle strutture centrali e periferiche dell’Avvocatura dello 
Stato, è necessario procedere alla riduzione degli spazi destinati ad archivio;  
Visto che al  31.12.2022 si è reso l’inventario come da Circolare n. 20 del 29 settembre 2021 della Ragioneria Generale 
dello Stato; 
Considerato che risultano in disponibilità alcune attrezzature informatiche (beni durevoli) dichiarate fuori uso dalla 
Commissione allo scopo istituita, che per loro normale obsolescenza non sono più funzionanti ed utilizzabili e risultano 
notevolmente deteriorati; 
Considerato che i suddetti beni per le loro condizioni di deterioramento dovuto al normale uso nel corso degli anni e 
per la loro obsolescenza non sono più proponibili per una cessione a titolo oneroso; 
Considerato l’atto di nomina del RUP in cui è stato verificato che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui all’art.31 del D.Lgs. 50/2016 

non comporta la soluzione di specifiche problematiche tecniche che richiedano il possesso di particolare titolo di studio o 

abilitazione; 
Ritenuto che per il ritiro e il successivo avvio in discarica di detto materiale è stata0 interpellata la Ditta RE.TE. 

(accreditata VERITAS per il servizio di raccolta e ritiro rifiuti speciali presso le utenze del Centro Storico di 

Venezia) e accreditata MEPA,  che ha richiesto con il preventivo n. 2/2022 assunto al prot. 909 del 10.01.2022 con 
l’integrazione del 30.3.2022 prot 15264 per  un costo complessivo pari a € 1420.00+IVA;  
Considerato che preliminarmente i supporti dati elettronici verranno trattati secondo i criteri previsti dalla normativa 
vigente per classificare secondo standard di protezione 3-elevata con un livello di sicurezza garantito di impossibilità di 
riassemblaggio;   
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;  
Dato atto  che dovrà essere rilasciato IL MOD. DGUE da sottoscrivere da parte dell’operatore economico nonché IL 
Patto d’Integrità e formale accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all'art 54 d.Lgs 
165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell'AGS 
 Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in affidamento diretto 
così come previsto dall’art. 36 del  D. Lgs. 50/2016   
Acquisito il CIG n ° Z5D35E078F dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
Visti:    
- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; il D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. In L. 11/9/2020 n. 120 art. 1;  la L. 241/90 e succ. mod.; il 
D. lgs 165/2001; la L. 136/2010 ; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013 ; il DPR 445/2000; il  DAG. 27.11.2015 n. 12903 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e  il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS vigenti;  
preso atto della proposta del RUP dr.ssa Patrizia Ravelli, preposta alla gestione dei servizi amministrativi in possesso di 
adeguate competenze professionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 nella presente 
procedura: 

DETERMINA 
 per le motivazioni espresse in premessa, di procedere a mezzo ordine diretto sul MEPA all’affidamento del servizio di 
ritiro per  avvio a distruzione presso l’ impresa autorizzata  con modalità atta a tutelare la riservatezza dei dati, per una 
spesa di € 1420,00 oltre IVA 
2. Di imputare la citata spesa al pertinente capitolo  4461-1 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio 
in corso. 
3. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica  e previo riscontro di 
corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio svolto con quanto pattuito e di  concordanza degli importi fatturati 
con quelli stabiliti 
4. Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato ex art. 
29 D.LGS 50/2016. 
  
  

    L’Avvocato Distrettuale                         
     ( Stefano Maria Cerillo) 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del  servizio di invio a discarica autorizzata   
per rottamazione materiale informatico collocato negli uffici dell’Avvocatura dello Stato di Venezia. 
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