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DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Determina n. 14 
del 1910.2015 
Prot. 17916 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con la Ditta IMEP per ampliamento n. 3 punti rete e n. 5 punti 
telefonici e Sub scheda per collegare n. 6 interni. 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

- 	Premesso che si rende necessario procedere all'ampliamento di n. 3 punti rete e n. 5 punti telefonici 
e all'acquisto di una scheda per centralino telefonico dei locali dell'Avvocatura dello Stato di 
Potenza; 

- 	Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, attraverso il portale della CONSIP S.p.A. che è la società concessionaria del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze per i Servizi Informatici Pubblici; 

- 	Considerato che è stata pubblicata sul Mercato Elettronico la procedura di richiesta di offerta (RDO 
962662) per un confronto concorrenziale delle offerte all'interno del MEPA invitando n. 5 ditte e che 
soltanto la ditta IMPEP ha risposto proponendo un'offerta di €1.250,00 oltre IVA; 

- 	Atteso che tramite il M.E.P.A. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le 
Amministrazioni contraenti ed i fornitori con l'emissione degli Ordinativi di fornitura secondo le 
modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali; e che nei predetti ordinativi di fornitura sono 
indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione e l'esatto ammontare 
della spesa; 

- 	Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento del servizio in questione alla ditta IMPEP; 
- 	Dato atto che le dichiarazioni di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006, art. 53 co. 16 ter e 54 del D. Lgs. 

165/2001, da sottoscrivere da parte dell'operatore economico, saranno parte integrante del contratto 
nel rispetto dei requisiti richiesti agli operatori economici affidatari così come indicato al punto 4.4.5 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dellA.G.S.; 

- 	Acquisito il CIG Z1D16A03D7 dail'A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

- 	Visti il D.Lgs 16312006 e succ. mod 
- 	la L. 241190 e succ. mod.; 
- 	il D.Lgs. 165/2001; 
- 	a L. 13612010; 
- 	a L. 19012012; 
- 	il D. Lgs. 33/2013; 
- 	il DPR 445/2000; 
- 	il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dellAGS (2015-2017); 
- 	il Programma triennale di Trasparenza e Integrità deIl'AGS (2015-2017) 



DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta IMEP il servizio di ampliamento rete dati (n. 3 punti rete e n. 5 punti telefonici e 
Sub scheda per collegare n. 6 interni.). 

2. Di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire 

all'Avvocatura dello Stato il normale svolgimento delle attività istituzionali; 
b. l'oggetto del contratto è il servizio così come dettagliato al punto 1.; 
c. il valore economico è pari ad E. 1 .250,00 oltre IVA; 
d. il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (ordinativo di 

fornitura, esecuzione della prestazione e contestuale trasmissione di regolare fattura elettronica); 
e. l'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi per intero entro il 26 novembre 2015; 
f. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata dal MEPA nell'ambito 

delle procedure in economia; 
3. Di imputare la citata spesa di E. 1.250,00 oltre IVA al capitolo 4461 pg. 7 della gestione in conto 

competenze del bilancio per l'esercizio finanziario 2015; 
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al protocollo 

dell'Avvocatura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità, della fornitura effettuata con quanto 
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione Amministrazione 
Trasparente" — "Bandi di gara e contratti" del sito web deIl'AGS e comunicato al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione. 

L'AVVOCATO 
(Angelo 	
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