
    
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 
Determina n.27 del 22 dicembre 2020                                            

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con la Ditta IMEP per lavori urgenti di sistemazione della linea 
telefonica e sostituzione di n. 2 apparecchi telefonici non funzionanti. 

          

  

l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

   

Premesso che occorre con urgenza provvedere alla sistemazione della linea telefonica e sostituzione di n. 2 
apparecchi telefonici perché non funzionanti;  

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui 
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;  

Visto l'art. 36 co 2 lettera a) del dlgs 50 2016 e successive modifiche ed integrazioni che permette il ricorso 
all’affidamento diretto;     

Atteso che la Ditta IMEP interpellata si è resa disponibile ad effettuare il servizio e la fornitura medesima per 
un costo omnicomprensivo di €. 149,28 + IVA;    

Considerato che la Ditta IMEP presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità in quanto particolarmente esperta per gli impianti telefonici avendo già svolto per l’Avvocatura 
prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;   

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la Ditta IMEP;    

Dato atto che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’ art 80 d.lgs. n. 50-2016 “Codice dei contratti pubblici 
e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art 54 d.lgs 165/2001 
come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS;   

Acquisito il   CIG ZE52FD31C4 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari;    
Visti: il D.Lgs. 165/2001; la L. 136/2010; la L. 190/2012; il D. Lgs. 33/2013; la L.241/90 e ss.mm.ii.; il DPR 
445/2000; il D.Lgs 50/2016; il D.Lgs 97/2016; il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
dell’Avvocatura dello Stato 2019-2021; nonché il Piano della Performance dell’Avvocatura dello Stato per il 
triennio 2019-2021; 

 

                                                                                  DETERMINA   

   

1. Di incaricare la Ditta IMEP per la sistemazione della linea telefonica e la sostituzione di n. 2 

apparecchi telefonici non più funzionanti per un costo omnicomprensivo di €. 149,28 + IVA;    

2. Di precisare che:   

a. - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare una 

adeguata funzionalità e sicurezza alle apparecchiature telefoniche in dotazione all’Avvocatura;   

b. - l'oggetto del contratto è la sistemazione della linea telefonica e la sostituzione di n. 2 apparecchi 

telefonici;  

c. il valore economico è pari ad €. 149,28 oltre IVA;  

d. il contratto sarà formalizzato mediante Affidamento Diretto;   

e. - la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in 

economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art 36, co. 2 lett(a) del D.Lgs. 

50/2016 sia per il possesso da parte della Ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e 

di affidabilità in premessa richiamati;     

3. di impegnare la citata spesa di €. 149,28 oltre IVA sul Capitolo 4461 pg 7 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l'esercizio in corso;   

4. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al protocollo 

dell'Avvocatura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio e della fornitura 

effettuati con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti con emissione di 

fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio il cui codice dell’ufficio è QFLCSX;   

 5 Di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 
pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.  
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