
PERUGIA

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per il servizio di intervento di
manutenzione fuori contratto dell'impianto termico.

Det.n. 17

!'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che il 31.12.2015 verrà a scadere il contratto di manutenzione dell'impianto termico
di questa Avvocatura e quindi è necessaria la stipula di un nuovo contratto di manutenzione;

Verificato che non esiste una convezione CONSIP S.p.A. che possa essere utili allo scopo , ma
che sul ME.PA sono presenti ditte che offrono il servizio richiesto;

Valutato che le ditte presenti offrono o servizi ad uso domestico o servizi per impianti di
grandi dimensioni ed essendo l'Avvocatura un ufficio di piccole dimensioni non rientra né nella
prima né nella seconda tipologia, pertanto la ditta A.I.T. risulta essere l'unica adatta alle
necessità dell'Awocatura sia per tipologia che per la potenza dell'impianto e per il numero degli
split system ed è la più competitiva nel rapporto qualità prezzo;

Considerato che la Ditta A.I.T. srl presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel
settore e di affidabilità, avendo già svolto per questa Avvocatura prestazioni di servizio
professionale di uguale contenuto con esito positivo;

Atteso che tramite il ME.PA i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti
tra le Amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura
secondo le modalità e itermini indicati nelle condizioni generali, e che nei predetti Ordinativi
di fornitura sono indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, il luogo di esecuzione e
I'esatto ammontare della spesa;

Ritenuto necessario , stante l'esiguità dell'importo, nonché le particolarl esigenze
dell'uificio, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite aFfidamento
diretto presente sul ME.PA così come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. L63|2OO6;

Dato atto che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art 38 L63|2OO6, art 53 comma
16 ter d.lgs 765{2OOL e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei
codici etici di cui all'ad 54 d.lgs l65l2OOL come da piano triennale della prevenzione della
prevenzione e della corruzione;

Acquisito il n. CIG ZED1797 L5'' dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della
trac:iabilità dei flussi finanziari

Visti:

- Il D.l9s 95/2072
). Lgs. 163/2006 e succ. mod.
'- 241/90 e succ. mod.
D. l9s 165/2001,- 736/20LO
L. 19O l20 L2

D t.?s 33/2013

delProt.

.-l

a
I

rYoD 121

51
41

0-
17

/1
2/

20
15

-P
-a

oo
pg



it DPR 445l2000
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (207512077)
- il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2Ot5/2077)

DETERIIIII{A

1. Di incaricare la ditta A.I.T. srl., alla fornitura del servizio su indicato a mezzo Ordine di
Acquisto n. 2604370 per un costo di e.74O,OO oltre I.v.A.

2. Di precisare che:

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di
prowedere alla manutenzione dell'impianto termico;

D. I'oggetto del contratto è la fornitura del servizio ivi descritto

c. il valore economico è pari ad €.74O,OO oltre I.V.A.

d. il contratto sarà formalizzato in via telematica

e. l'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo le condizioni stabilite nel
contra tto;

f. !a modalatà di scelta del contraente e quella della procedura regolamentata dal l"lE.PA
nell'ambito delle procedure in economia;

Di precisare che si procederà alla liquidazione su trasmissione di regolare fattura fatta
pervenire tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.13, CODICE
U MCO: H6U13P e previo riscontro di corrispondenza. per qualità e quantità, del
servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli
sta biliti.

Distrettuale dello Stato


