
Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Palermo

NR.15 /2016 del 09/07/2016 prot.64078/16DEL 09/07/2016
Oggetto: contratto di manutenzione centrale telefonica. .

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
VISTO il -d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2015/263/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture";
VISTO in particolare 1'art.32, comma 2 del predetto decreto legislativo, 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 è stato installato una nuova centrale telefonica; 
che - è scaduto il periodo di garanzia; '
Considerato ~ che è necessaria la manutenzione delia centrale telefonica per 
garantire un corretto e continuativo funzionamento della stessa;
che - la DITTA POWERMEDIA - S.R.L. con sede in Palermo Via Malaspina, 80 ha curato la 
fornitura e l'installazione ed ha assicurato il funzionamento durante il periodo di 
garanzia ed è titolare esclusivo dei diritti sul software di configurazione e 
dell'applicazione programmi;
che in data 06/06/2016 LA POWERMEDIA S.R.L. ha proposto la manutenzione, triennale, 
della centrale telefonica, come meglio specificato nel contratto di manutenzione, per 
un importo complessivo di €.5.524,20 oltre iva per il triennio;
Preso atto che - la DITTA POWERMEDIA- S.R.L. ha accettato le condizioni contrattuali 
di cui alla nota nr.56851 del 17/06/2016 e relativa nota integrativa dei 25/06/2016 
prot.59249;
DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art.38 del 
decreto legislativo 163/2006 art.53 coirana 16 ter del decreto legislativo 
nr.165/2001 nonché quelle di accettazione e osservanza dei codici di 
comportaraento e di quelli etici di cui all'art.54 del Decreto legislativo 
nr.165/2001 in coerenza al citato piano triennale della prevenzione della 
corruzione predisposto dall'AGS;
ACQUISITO IL CIG ZB81A77B00



DETERMINA

Considerata la necessità di assicurare il corretto e continuativo funzionamento 
delia centrale telefonica.
Di precisare che

a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 
prestazione è di assicurare l'indispensabile corrotto funzionamento 
della centrale telefonica;

b. l'esecuzione dei lavori consiste nella manutenzione ordinaria e
straordinaria della centrale telefonica provvedendo ad ogni esigenza, 
per il funzionamento; ’■ '

di impegnare la spesa annua di €.2.246, 51 IVA COMPRESA sui capitolo 446.1 
pg.7 della gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso 
per la manutenzione dell'impianto per il pe:^^do 01/07/2016 - 30/06/2017;
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