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Determina a contrarre 

Nr. 5 del 29/03/2021 

OGGETTO: assistenza Argo Software s.r.l. per esportazione dati inventario e migrazione su GE.CO. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

 Premesso che è necessario ed indispensabile acquisire il data base del programma per la gestione 

dei beni e facile consumo per potere effettuare la migrazione al programma gestionale messo a 

disposizione per la pubblica Amministrazione dal MEF 

 Visto il decreto legislativo 18.04.2016 nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli 

uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903; 

 Considerato che in data 19/03/2021 la “ARGO SOFTWARE S.R.L” con preventivo nr. 25 si 

impegna ad effettuare la fuoriuscita dei dati nel formato Excel per importazione sul sistema GE.CO., 

verso un corrispettivo pari ad € 244,00 IVA inclusa; 

 Acquisito il cod. CIG nr° Z623112BE1 attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari 

DETERMINA 

Di procedere all’accettazione del preventivo di spesa nr. 25 del 19/03/2021, acquisito da questo 

Ufficio con il Prot. Arrivo 28168/2021 e quindi di affidare alla “ARGO SOFTWARE S.R.L” l’esecuzione 

del servizio. 

 

PRECISA CHE 

 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello della corretta, puntuale e gratuita 

tenuta della contabilità dei beni e del facile consumo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. 
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 l’esecuzione della fornitura consiste nell’effettuare la fuoriuscita dei dati nel formato Excel per 

importazione sul sistema GE.CO. con relativa assistenza nella fase di migrazione; inoltre la “ARGO 

SOFTWARE S.R.L” si impegna entro 3 giorni lavorativi, a valutare lo stato degli archivi, ed entro 10 gg. 

lavorativi, a svolgere il lavoro richiesto ed inviare il file secondo il nuovo formato; 

 si impegna la citata spesa di €. 244,00 IVA COMPRESA capitolo 4490 pg.1 della gestione in 

conto competenza del bilancio di esercizio in corso; 

 si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della 

corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello Stato.  

 

 

       L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

          Giuseppina Tutino 

 

Resp.Proc. 

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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