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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 2019-2021 
approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019, nonché il Piano della Performance 
della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2019-2021 
approvato con D.A.G. 5 novembre 2019 n. 178; 

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; 

PREMESSO che con nota in data 16 novembre 2020 l’Ufficio X – C.E.D., chiedeva 
all’Ufficio Contratti di provvedere all’acquisizione del servizio di conservazione di n. 27 
registri di protocollo - per la durata di 5 anni, con decorrenza 12 novembre 2020 e con 
affidamento, per motivate ragioni tecniche, alla società ARUBA PEC - per un importo 
contrattuale complessivo di € 4.566,00 (I.V.A. esclusa) da imputare sul capitolo n. 4490 
per il quale veniva dichiarata la necessaria capienza nell’anno in corso; 

DATO ATTO che, conseguentemente alla suddetta richiesta, l’Ufficio Contratti 
predisponeva in data 16.11.2020 la determina n. 592/2020 - che qui si intende 
integralmente riportata - imputando l’intero ammontare contrattuale sul cap. n. 4490 
dell’esercizio finanziario 2020 e stipulando il relativo contratto con ordine diretto n. 
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5857019 del 17.11.2020 – CIG Z3F2F40BC9; 

VISTA la nota in data 15.12.2020 con la quale l’Ufficio X – C.E.D. – con riferimento 
alla citata procedura contrattuale ed al relativo ordine diretto di acquisto n. 5857019 
del 17.11.2020 - a modifica di quanto in precedenza dichiarato, precisa che la relativa 
spesa, pari a complessivi € 4.566,00 (I.V.A. esclusa), sarà ripartita su più annualità e 
che la stessa graverà sul corrispondente capitolo 4490 del  bilancio di previsione dello 
Stato, per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024;  

 

VISTA la nota dell’Ufficio III – Ragioneria, protocollo n. 646015 del 17.12.2020, 
con la quale viene chiesto all’U.C.B. l’assenso per l’assunzione all’impegno pluriennale 
della predetta spesa di € 4.566,00 (IVA esclusa) - pari ad € 5.570,53 con IVA al 22% -
che graverà: per un importo di € 2.289,70 (IVA al 22% compresa) sull’esercizio 
finanziario 2021 e per  € 1.093,61 (IVA al 22% compresa) con riferimento agli esercizi 
finanziari, 2022, 2023 e 2024, sul capitolo 4490 del bilancio di previsione dello Stato; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover rettificare la determina n. 
592/2020 del 16.11.2020 nella parte relativa all’imputazione della spesa complessiva 
di € 4.566,00 (I.V.A. esclusa), che sarà dunque ripartita nel periodo 2021 – 2024 sul 
capitolo 4490 del bilancio di previsione dello Stato; 

 

Determina 

per i motivi di cui alle premesse, a parziale rettifica della determina n. 592 del 
16.11.2020, concernente l’acquisizione del servizio di conservazione di n. 27 registri di 
protocollo, l’imputazione della relativa spesa per complessivi € 4.566,00 esclusa IVA 
(€ 5.570,53 con IVA al 22%) sarà ripartita nel periodo 2021 – 2024 e graverà: per un 
importo di € 2.289,70 (IVA al 22% compresa) sull’esercizio finanziario 2021 e per  € 
1.093,61 (IVA al 22% compresa) con riferimento agli esercizi finanziari, 2022, 2023 e 
2024, sul capitolo 4490 del bilancio di previsione dello Stato. 
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