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Determina a contrarre   

  

 

  

 
 
 
Determina n. 2     

   
l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 

VISTO l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, 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 il 31.12.2020 è scaduto il contratto di manutenzione e assistenza del SW in uso al 
Consegnatario; 

RITENUTO che si rende necessaria la prestazione dei servizi di assistenza SW ARGO per la gestione 
delle attività del Consegnatario degli uffici dell’Avvocatura dello Stato di Venezia;  

CONSIDERATO che il suddetto programma software è soggetto ad un costante aggiornamento dei 
contenuti e dell'infrastruttura tecnologica al fine di ottimizzarne il funzionamento, e necessita inoltre di 
manutenzione; 

CONSIDERATO che il predetto specifico servizio, sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), è offerto esclusivamente dalla società Argo Software S.r.l. che ha la proprietà 
intellettuale del predetto programma "Argo"; 

DATO ATTO che l'affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 
85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF 
editabile sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato: www.awocaturastato.it sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti -Modulistica DGUE; 

RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni  
tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 del  D. Lgs. 50/2016; 

ACQUISITO il n. CIG  Z16306D7A9 dalla ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari  
  Visti: 

- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; il D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. In L. 11/9/2020 n. 120 art. 1;  la L. 
241/90 e succ. mod.; il D. lgs 165/2001; la L. 136/2010 ; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013 ; il DPR 
445/2000; il  DAG. 27.11.2015 n. 12903 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e  il Programma triennale Trasparenza e 
Integrità dell’AGS vigenti 
 
 

DETERMINA  
 
 1. Di affidare alla Soc. ARGO il servizio di assistenza al SW Argo in uso al Consegnatario dell’Avvocatura 
dello Stato di Venezia per l’anno 2021 al costo di €. 150,00 oltre IVA 
 2. . Di imputare la citata spesa di € 150,00 oltre iva al pertinente capitolo 4490 della gestione in conto 
competenza del bilancio per l'esercizio in corso.  
 3. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica al   
protocollo dell' Avvocatura  e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 
effettuata con quanto pattuito e di  concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 
 4. Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato ex art. 29 D.LGS 50/2016. 
    
     L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
                 (Avv. Stefano Maria Cerillo) 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per la prestazione dei servizi di assistenza SW per la gestione 
delle attività del Consegnatario. 
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