
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
ANCONA

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONI FASCICOLI.

Determina n.2/20I6 Prot. n. 5347 del 17.03.2016

Premesso che quest’Avvocatura ha necessità di affidare parte del servizio di movimentazione 
fascicoli, svolto anche dal personale della sede che, a causa delle ridotte dimensioni deH'organico di 
questa Distrettuale, deve contemporaneamente garantire altri importanti servizi istituzionali;

Verificato che l’intervento richiesto rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, attraverso il portale della CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero 
dell’Economia, nella ctg “Servizi di logistica”;

Considerato che è stata pubblicata sul mercato elettronico la procedura di richiesta di offerta - RDO 
1.127028- e che la Società FRATELLI LLfCESOLE S.R.L. è stata l’unica società che ha risposto 
all’invito presentando un’offerta il cui importo è inferiore a quello indicato come prezzo base;

Atteso che tramite il M.E.P.A. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra 
le Amministrazioni contraenti ed il fornitore 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 e il luogo di esecuzione nonché l'esatto 
ammontare della spesa;

Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli 
Uffici centrali e periferici dell’ Avvocatura dello Stato D.A.G. 27.11.2015, n. 12903;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nella categoria e nel limite di valore indicati daU’art. 
4, comma 1 lett. k) e 2, del predetto regolamento e dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e che, 
pertanto, si procederà tramite affidamento diretto;

Considerato che la Società FRATELLI LU C ESO LE S.R.L. presenta i necessari e consolidati 
requisiti di comprovata esperienza nello specifico settore;

Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti 
e/o affidatari così come indicato al punto 4.4.5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
dell’ AGS per il triennio 2015-2017 e recepito anche nel trieimio 2016-2018;

Dato atto che le dichiarazioni di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter e 54 del 
D. Lgs. 165/2001, da sottoscrivere da parte dell’operatore economico, saranno parte integrante del 
contratto;

Acquisito il CIG n. ZD318AD38C dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari;



Visti:
- il D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.;
- la L. 241/90 e s. m. L;
- il D. Lgs. 165/2001 e s. m. i.;
- la L. 136/2010 e s. m. i.;
- la L. 190/2012 e s. m. i.;
- il D. Lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- il D.P.R. 445/2000 e s. m. i.;
- il P.T.P.C. dell’ AGS (2016/2018);
- Il Programma triennale di Trasparenza e Integrità dell’ AGS (2016/2018).

DETERMINA

1. Di affidare alla Società FRATELLI LUCESOLE S.R.L. il servizio di movimentazione dei 
fascicoli;

2. Di precisare che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’ 
Avvocatura dello Stato la prestazione del servizio in oggetto necessario all’ attività dell’ Istituto;

- l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio come indicato al punto 1.;

- il valore economico è pari al costo complessivo di €. 3.611,20, comprensivo di IVA;

- la forma sarà definita in modalità telematica;

- / ’esecuzione è il servizio di movimentazione fascicoli per il periodo 01.04.2016/31.12.2016;

- la spesa graverà sul capitolo 4461/P.G.l della gestione in conto competenza del bilancio 
dell’Avvocatura dello Stato, per l’esercizio finanziario 2016;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’acquisizione in economia mediante affidamento 
diretto considerato che il valore economico non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti;

- di precisare che si procederà alla liquidazione della prestazione su presentazione di regolare 
fattura che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. del MEF del 23.01.2015 sulla scissione dei pagamenti, 
dovrà essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è 
34XQIW, previa comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi 
della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 136/2010 e s.m.i;
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