
 

 

Avvocatura  dello  Stato 
NAPOLI 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 005/2020 

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento, mediante 

contratto, del “Servizio di gestione documentale con 

operatore, con digitalizzazione e stampa di atti e 

documenti, con noleggio “FULL SERVICE” di macchina 

digitale multifunzione ed interventi manutentivi di primo 

livello” per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli, gestita dal Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, 

in qualità di centrale di Committenza 

CIG: 8222923AB7 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

 

Vista la necessità di provvedere per tre anni (trentasei 

mesi), a partire dal 01/04/2020 ovvero dalla stipula del 

contratto, alla fornitura del “Servizio di gestione 

documentale con operatore, con digitalizzazione e stampa 

di atti e documenti, con noleggio “FULL SERVICE” di 

macchina digitale multifunzione ed interventi manutentivi 

di primo livello” per l’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Napoli al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale anche alla luce 

della marcata digitalizzazione dei processi di lavoro; 

Considerato che non sono attive convenzioni Consip di cui 

all’art. 26, co. 1, l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi 



 

comparabili con quelli relativi alla procedura in 

oggetto; 

Riscontrato che tale servizio non è presente nelle 

categorie merceologiche del catalogo del MePA sulla 

piattaforma Consip ;  

Ritenuto opportuno avvalersi, per lo svolgimento della 

procedura di acquisizione, dell’ausilio di una Centrale 

di Committenza, come previsto dagli art. 37, 38 e 39 D. 

Lgs 50/2016, individuata nel Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, 

la Puglia e la Basilicata, in considerazione della 

particolare rilevanza del profilo tecnico della procedura 

in oggetto; 

Viste la propria determina n. 60/2019 e la Convenzione 

stipulata con il menzionato Provveditorato in data 04-05 

luglio 2019 per l’attribuzione a quest’ultimo delle 

funzioni di Centrale di Committenza ex artt. 37,38,39 D. 

Lgs. 50/2016; 

Visto il progetto tecnico redatto dal Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, 

la Puglia e la Basilicata trasmesso, con i relativi 

allegati all’Avvocatura dello Stato di Napoli con nota 

n. prot. 4455 del 19/02/2020; 

Approvato in data 20/02/2020 con nota n. prot. 30805 P 

il citato progetto tecnico  

 

DETERMINA 

 

di procedere a contratto per la fornitura del “Servizio 

di gestione documentale con operatore, con 

digitalizzazione e stampa di atti e documenti, con 

noleggio “FULL SERVICE” di macchina digitale 

multifunzione ed interventi manutentivi di primo livello” 

per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per 

tre anni (trentasei mesi), a partire dal 01/04/2020, 

ovvero dalla stipula del contratto;   



 

di fissare, recependo le quantificazioni del 

Provveditorato, l’importo posto a base di gara in € 

145.500,00 I.V.A. esclusa ; 

di stabilire che il servizio verrà affidato mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta migliore in rapporto alla qualità/prezzo; 

di confermare l’affidamento dello svolgimento della 

procedura di gara e la stipula del contratto in osservanza 

delle condizioni individuate nella presente determina e 

nella Convenzione del 04-05 luglio 2019 al Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, 

la Puglia e la Basilicata; 

di dare atto che quale R.U.P per l’Avvocatura dello Stato 

è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, 

il dott. Giuseppe GAETA – Ufficio Ragioneria, il  quale 

ha reso, in data 15/07/2019, dichiarazione di assenza di 

motivi ostativi a ricoprire l’incarico nella specifica 

procedura ; 

di imputare il costo della fornitura sul pertinente 

capitolo di bilancio 4490. 

 

Napoli,  

 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO REGGENTE 

        Angelo d’Amico 
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