
Avvocatura Distrettuale dello Stato
Palermo

DE’.TERMINA A CONTRARRE
NR.05/2016 protocollo nr.23809/16 del 05/03/2016
Oggetto-.manutenzione impianto videosorveglianza

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso - che si è reso necessario, per il corretto funzionamento del 
sistema di videosorveglianza in dotazione a quest'ufficio, un intervento per 
la manutenzione e la verifica di funzionamento con prelevamento di immagini; 
Ritenuto opportuno, affidare l'incarico ad azienda specializzata e che ha 
effettuato a suo tempo l'installazione;
Preso atto che la "SAE SYSTEMS CENTRO DIREZIONALE SICILIA" con sede in Via 
G.A Viperano, 44 90146 Palermo è la ditta che ha installato, a suo tempo, il 
sistema;
Verificati i requisiti dichiarati dal fornitore
DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 del 
decreto legislativo 163/2006 art.53 comma 16 ter del decreto legislativo 
nr.165/2001 nonché quelle di accettazione e osservanza dei codici di 
comportamento e di quelli etici di cui all'art.54 del Decreto legislativo 
nr.165/2001 in coerenza al citato piano triennale della prevenzione della 
corruzione predisposto dall'AGS;
Visto il preventivo di spesa della spett.le SAE Systems, che si impegna ad 
eseguire la prestazione per l'importo di €.200,00 oltre IVA;
Acquisito il cod.CIG nr°Z7Bl8AF89E attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

DETERMINA
Di procedere all'affidamento della prestazione di manutenzione e verifica 
del sistema di video sorveglianza alla "SAE SYSTEMS CENTRO DIREZIONALE 
SICILIA"
Di precisare che

a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 
manutenzione è quello di mantenere in perfetta efficienza il 
sistema di video sorveglianza, in dotazione a quest'ufficio, 
per la salvaguardia e tutela dei beni e della documentazione 
di pubblica utilità;



b. l'esecuzione della prestazione avviene mediante prelevamento 
DEL DVR, da parte della Sae Systems, per essere adeguato e 
aggiornato presso il laboratorio della SAE SYSTEMS

3) di impegnare la citata spesa di €.244,00 IVA COMPRESA capitolo 4461 pg.7 
della gestione in conto competenza del bilancio d esercizio in corso.
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