
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Palermo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR.1 del 01/02/2020 

Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione centrale telefonica. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Visto l’art.32 comma 2 del d.lgs 18/ aprile 2016 nr.50”attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 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 necessaria la manutenzione della centrale 

telefonica per garantire un corretto e continuativo funzionamento della 

stessa; 

CONSIDERATO – Che La Ditta POWERMEDIA S.R.L. con sede in Palermo Via 

Malaspina,80 ha curato la fornitura l'installazione assicurando il 

funzionamento durante il periodo di garanzia ed è titolare esclusivo dei 

diritti sul software di configurazione e dell'applicazione programmi; 

CONSIDERATO – Che la suddetta ditta ha garantito la manutenzione ordinaria e 

straordinaria nel triennio 2016 – 2019  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza della stipula del contratto di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire un corretto e 

continuativo funzionamento della centrale telefonica per il regolare 

svolgimento dell’attività d’ufficio; 

VISTO il d.lgs 14 marzo 2013 n.33 recante”Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal piano 

triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui 

all’art.53 comma 16 ter d.lgs.165/2001, come da piano triennale della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato già citato; 

CONSIDERATO che in data 01/01/2020 LA  POWERMEDIA S.R.L. ha proposto la 

manutenzione triennale della centrale telefonica, alle stesse condizioni, 
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economiche e contrattuali, precedenti, per un importo complessivo di 

€.5.524,20  oltre iva per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022; 

ACQUISITO IL CIG: Z7A2BD8220 

DETERMINA 

Considerata la necessità e l’urgenza di assicurare il corretto e 

continuativo funzionamento della centrale telefonica. 

Di precisare che: 

a) Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 

prestazione è di assicurare l’indispensabile corretto funzionamento della 

centrale telefonica; 

b) che l’esecuzione dei lavori consiste nella manutenzione ordinaria 

straordinaria della centrale telefonica provvedendo ad ogni esigenza per il 

regolare funzionamento della stessa; 

di impegnare la spesa annua di €.2.246,51 IVA COMPRESA sul Capitolo 

4461. pg.7 della gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in 

corso per la manutenzione dell'impianto per il periodo 01/01/2020 31/12/2022. 

 

 

      

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

         Giuseppina Tutino  

 

 

 

Resp.Proc. 

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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