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DET_2021_624_AUMENTO V OBBLIGO _CONSUMABILI INFORMATICI 

n. 624 

 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle 
pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 
modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, 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; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per 
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative 
dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421”; 

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il D.Lgs. 30 
marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il 
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 
approvato con D.A.G. n. 131 del 22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della 
struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2021-2023, con la 
specifica sezione costituita dal Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023, 
e l’annesso Piano Triennale di azioni positive 2021-2023, approvati con D.A.G. 
160/2021;  

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio 
Contratti dell’Avvocatura dello Stato; 

VISTO il contratto il stipulato in data 14.06.2021, con la società A.C.ESSE S.r.l. - per 
l’importo complessivo di € 115.147,00 (IVA esclusa) a seguito dell’espletamento della 
procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, previa valutazione di 5 operatori 
economici nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
e con aggiudicazione al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del 
già menzionato D. Lgs. 50 del 2016 – per l’acquisizione di materiale di facile consumo, 
destinato alle apparecchiature informatiche in uso nelle Sedi dell’Amministrazione; 
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VISTA la nota del 17.11.2021, con la quale l’Ufficio X C.E.D. ha evidenziato che il 
citato contratto, conformemente a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico, è 
tuttora nella fase esecutiva e che in particolare, anche a seguito del D.P.C.M. del 23 
settembre 2021 con il quale è stato previsto che “a decorrere dal 15 ottobre 2021 la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 è quella svolta 
in presenza”, le dotazioni previste inizialmente in fase di bando sono risultate 
insufficienti a coprire il fabbisogno annuale; 
 

CONSIDERATO che, nella medesima nota e per i motivi sopra esposti, l’Ufficio X 
C.E.D. ha evidenziato la necessità di integrare, in corso di esecuzione ed in tempi brevi, 
la fornitura di materiale di facile consumo procedendo - in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 106, comma 12, del D. lgs. n. 50 del 2016 - ad un aumento delle 
prestazioni del contratto originario fino a concorrenza del quinto dell'importo dello 
stesso (cd. quinto d’obbligo), per un importo complessivo pari a € 891,24 (IVA esclusa) 
per l’ulteriore acquisizione del materiale informatico di facile consumo come 
dettagliato nella richiesta; 
 

RITENUTA, per quanto sopra esposto, la necessità di ricorrere all’aumento del 
quinto d’obbligo - ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 - 
per l’importo di € 891,24 (IVA esclusa), che trova capienza nella somma 
complessivamente a disposizione di € 23.029,40 (I.V.A. esclusa);  

 
CONSIDERATO che il costo di detta variazione in aumento, pari ad € 891,24 (IVA 

esclusa), grava, per l’esercizio finanziario 2021, sul corrispondente capitolo 4490 del 
bilancio di previsione dello Stato il quale, come dichiarato dall’Ufficio X – C.E.D. nella 
nota del 17.11.2021, presenta la necessaria capienza; 

 

Determina 

- di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs n. 50/2016, alla 
variazione in aumento delle prestazioni del contratto in data 14.06.2021 - 
stipulato con la società A.C.ESSE S.r.l. per un importo complessivo di € 
115.147,00  (IVA esclusa) - fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto stesso (cd. quinto d’obbligo) - per l’ulteriore acquisizione di 
materiale di facile consumo informatico; 
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- di impegnare l’importo massimo di € 891,24 (IVA esclusa), per la suddetta 
variazione in aumento; 

- di nominare responsabile del procedimento (RUP) la Dott.ssa Antonia 
Consiglio, in qualità di Preposto all’Ufficio X – C.E.D. dell’Avvocatura Generale 
dello Stato, previa acquisizione della sua dichiarazione di assenza di motivi 
ostativi a ricoprire l’incarico nella presente procedura, ai sensi della vigente 
normativa. 

 

Gli oneri derivanti dalla variazione in aumento del contratto stipulato con la 
società A.C.ESSE S.r.l. in data 14.06.2021, oggetto della presente determina, gravano 
sul capitolo 4490 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 2021- il quale presenta 
la necessaria capienza. 
 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
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