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Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Messina 

       
DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Convenzione per l’affidamento dei  “Servizi in materia di Tutela della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed 3 ”  
 

 

Determina  n° 20/2016  del 29/12/2016                    Codice univoco per fatturazione elettronica : HV6PT6 

 

Premesso che la convenzione Consip in materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 
stipulata con la società Sintesi s.p.a  scadrà il  06/01/2017 ; 

Considerato che al fine di garantire la continuità  dei servizi che il D.Lgs 81/08 impone , si rende necessaria 
stipulare una nuova convenzione ; 

Constatato che è stata pubblicata la convenzione Consip per l’affidamento dei “ Servizi in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro  ed 3 “  

Ritenuto che il servizio menzionato non può subire interruzioni ; 

Acquisito il n. cig derivato  Z351CC0B86  A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari 
 

DETERMINA 

1. Di stipulare la convenzione Consip per l’affidamento dei “ Servizi in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro “  con la Società EXITONE s.p.a , per un costo omnicomprensivo di              
€ 18241,69     oltre IVA per la durata dal 07/01/2017 al 06/01/2019 

2. Di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato 
la fornitura in oggetto  necessaria per l’attività dell’Istituto. 

b. - l'oggetto del contratto èì come dettagliato al punto 1. 

c. il valore economico è pari ad € 18241,69   oltre IVA 

d. la forma del contratto sarà definita per iscritto . 

e. - l'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi  secondo il piano dettagliato del capitolato tecnico, allegato 
alla convenzione. 

f. - la modalità di scelta del contraente è quella regolamentata dalla procedure della  Convenzione Consip ,; 

 

        L’Avvocato Distrettuale   

                Giovanna Cuccia 

  

Determinazi
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