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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

di BRESCIA 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Det. n.  15 del 5 novembre 
 
OGGETTO: Servizio di manutenzione del gruppo statico di continuità dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Brescia, periodo 1.1.2017 – 31.12.2018. 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 
 DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA: 

 
Premesso che questa Avvocatura Distrettuale ha necessità di provvedere al rinnovo del contratto 

relativo al servizio di manutenzione del gruppo statico di continuità; 
 

Verificato che il servizio in oggetto rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione nel Bando “Elettrici105 – Servizi di manutenzione degli impianti elettrici””; 

 

Considerato che la ditta Borri S.p.a., accreditata nel Me.Pa., produttrice dell’impianto in questione e 
già fornitrice del relativo servizio di manutenzione per questa Avvocatura, presenta i necessari requisiti di 

professionalità ed esperienza nel settore e si è dichiarata disponibile a prestare il servizio di che trattasi, 
entro la spesa complessiva di € 2.444,00 (Iva 22% esclusa) nei 2 anni di durata del contratto (1 gennaio 
2017 - 31 dicembre 2018);     

 
Ritenuto, per quanto sopra, dato il modico importo di spesa, di autorizzare il ricorso alla procedura 

dell’affidamento diretto, tramite O.d.A. sul Me.Pa. a Borri Spa  così come previsto dall’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

Dato atto che sono acquisite dalla sopraccitata Ditta: 
• la dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del 

possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali (art. 83 del D.Lgs. 50/2016),  

• la dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 

165/2001; 
• la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 

D.lgs. 165/2001 come da “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016” dell’AGS; 
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Acquisito il C.I.G. ZA91BE08DC dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche; 

 
Visti: 

- il D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
- 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 D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 

- Il DPR 445/2000 
- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016” dell’AGS 
- Il Programma triennale Trasparenza e Integrità 2014-2016 dell’AGS 
 

 

D E T E R M I N A  
 

1. di affidare alla Ditta Borri S.p.a. di Bibbiena (Ar) il servizio di manutenzione del gruppo statico di 
continuità posto nella sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia,  entro la spesa di € 
2.444,00 (+ IVA 22% a carico di questa  Avvocatura Distrettuale) per i 2 anni di durata contrattuale 
(1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018); 

 
2. di precisare che: 

• il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia il servizio in questione a garanzia del puntuale 
funzionamento del gruppo statico di continuità; 

• l’oggetto del contratto è quello di effettuare il servizio di manutenzione dell’impianto sopradetto 
ubicato nella sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia; 

• il valore economico è pari a € 2.444,00 (+ IVA 22%) per i 2 anni di durata contrattuale; 
• il contratto si formalizzerà con procedura telematica (O.d.A.) nel Mercato Elettronico ; 
• l’esecuzione della prestazione avverrà al momento dell’erogazione del servizio di che trattasi; 
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto a’ sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  nonché per il possesso, da parte della Ditta 
suddetta, dei requisiti di cui all’art. 83 del predetto D.Lgs. 50/2016; 

 
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e 

previo riscontro di corrispondenza dei servizi svolti con quanto concordato con il Fornitore. 
 

  L’Avvocato Distrettuale dello Stato F.F. 

            Avv.  Riccardo Montagnoli 
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