
VIA DANTE N“ 23 - 09128 CAGLIARI 
Tel. 070/40476-1 - Fax 070/40476290

DETERHINA A CONTRARRE

Determina N° 6/2016 
Del 21/06/2016

OGGETTO: Rinnovo contratto per ulteriori due anni, del servizio di tele gestione e 
telesorve^ianza, dei locali sede dell’ Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, dal 2 
lu^io 2016 al 1 luglio 2018.
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L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che il 1 luglio p.v. scade il contratto di tele gestione e telesorveglianza dei 

locali sede deU’Awocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, stipulato lo scorso anno 

con la Soc. Sicurtecnica Srl;

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip S.p.A. - 

Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i Servizi 

Informatici Pubblici;

Rilevato che la fra i servizi offerti in convenzione dalla Consip S.p.A. non è disponibile il 

servizio suindicato;

Considerato che la Soc. Soc. Sicurtecnica Srl, interpellata per la fornitura del servizio 

in oggetto, si è resa disponibile ad accettare la proroga per ulteriori due anni alle stesse 

condizioni economiche, pari a € 600,00 annue oltre iva;

Dato Atto della imprescindibile necessità di dotare la sede dell’ufficio di un adeguato 

servizio di tele gestione e telesorve^ìanza;

Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa sopra indicato, il ricorso alla 

procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto 

dalTart. 125 del D. Lgs. 163/2006

Rilevato che la Soc. Sicurtecnica Srl, presenta i necessari requisiti di comprovata 

esperienza nel settore e di affidabilità;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la Soc. 

Sicurtecnica Srl, per i motivi di cui ai punto precedente;

Dato atto che sono in fase di rilascio da parte del fornitore le dichiariazioni di cui aH’art.



fi
38 del D.Lgs 163/2006, art. 53 comma 16 ter D.Leg 165/2001 e quelle di accettatone e 

rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui airart. 54 d.lgs 165/2001 

come da piano triennale della prevenzione della corruzione deU’AGS già citato;

Acquisito il n° CIG: Z991A5C729 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente proeedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

il D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. 

la L. 241/90 e succ. mod.

D. Lgs. 165/2001 

L. 136/2010 

L. 190/2012 

D. Lgs. 33/2013 

IID.P.R. 445/2000

Il Piano Triennale di prevenzione della eorruzione dell’A.G.S. (2016/2018)

Il Programma triennale Trasparenza e Integrità deUAGS (2016/2018)

DETERMINA

Di incaricare la Soc. Sicurtecnica Srl, a fornire per 24 mesi a far data dal 2° luglio 2016 

il servizio di tele gestione e telesorveglianza.

Che la spesa graverà sul capitolo 4461/pg. 1 della gestione in conto competenza del 

bilancio per Tesercizio in corso.

Precìsa che:

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

fornire all’Avvocatura dello Stato quanto necessario a garantire la sicurezza attraverso il 

servizio di tele gestione e telesorveglianza

b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui al punto che precede;

c. il valore economico (per il biennio) è pari a € 1.200,00 + IVA

d. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la fornitura di quanto indicato in 

oggetto;

e. la modalità dì scelta del contraente è quella della trattativa diretta, neirambito delle



procedure in economia, sia in quanto le spese rientrano nei limiti stabiliti dalFart 125 

D.Lgs. 163/2006, sia per il possesso da parte della Società in parola dei requisiti di 

comprovata esperienza nel settore e di affidabilità sopra richiamati;

f. Di precisare che si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura 

elettronica come previsto dalle nuove disposizioni Ministeriali attraverso il codice 

univoco A7FAXL attribuito a questo ufficio dallindice delle P.A.

LAVVOCATO DISTRETTUALE 

(Aw. Francesco Caput)


