
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

di BRESCIA

DETERMINA A CONTRARRE

Det. n. 7 del 30 aprile 2016 (prot. 14970 del 30 aprile 2016)

OGGETTO: Affidamento servizio di interpretariato US a favore della Sig.ra Marisa Breda, dipendente 

deH’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE F.F.

DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA:

Premesso che si rende necessario adempiere a quanto contenuto nella circolare n. 15/2016 

attinente alla formazione generale obbligatoria per il personale amministrativo sui temi: etica, legalità e 

prevenzione della corruzione neH’Avvocatura dello Stato;

Atteso che la dipendente Sig.ra Marisa Breda, in servizio presso questa Avvocatura, per la puntuale 

fruizione delle lezioni oniine, necessita di un interprete LIS (lingua dei segni);

Verificato che il servizio in oggetto non rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;

Considerato che l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi - Onius -, all’uopo 

contattato, si è dichiarato disponibile ad effettuare il servizio in parola entro la spesa di € 280,00 complessivi;

Dato atto che e acquisita dal citato Ente la dichiarazione attestante l’accettazione e il rispetto dei 

codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D.Igs. 165/2001 come da “Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 2014-2016” dell’AGS;

Acquisito il C.I.G. n. Z9E19A8BD0 dall’ A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche;

Visti:

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

la L. 241/90 e successive modifiche 

D.Igs. 165/2001 

L. 136/2010 

L. 190/2012



D.Igs. 33/2013 

Il DPR 445/2000

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 dell’AGS 

Il Programma triennale Trasparenza e Integrità 2014-2016 dell’AGS

DETERMINA

1. di affidare all’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi, Onius - sezione provinciale 

di Brescia - il servizio di interpretariato LIS a favore della dipendente Sig.ra Marisa Breda, finalizzato 

all’apprendimento puntuale dei contenuti delle lezioni oniine sui temi: etica, legalità, prevenzione 

della corruzione nell’Avvocatura dello Stato, entro la spesa complessiva di € 280,00;

2. di precisare che:

• Hfìne di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire alla dipendente Sig.ra 

Marisa Breda la necessaria formazione in parola; 

l’oggetto dei contratto è il servizio interpretariato LIS; 

a valore economico è pari a € 280,00 complessivi; 

a contratto s\ formalizzerà con lettera di affidamento di incarico;

l’esecuzione della prestazione al momento dell’erogazione del servizio di che trattasi;

la modalità di scelta de! contraente è quella della procedura in economia, sia in quanto la spesa 

del servizio in questione rientra nei limiti stabiliti dall’art. 125 D.Lgs. 163/2006, sia per il 

possesso, da parte dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi, Onius dei 

requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché dei requisiti di comprovata esperienza ed 

affidabilità;

3. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e 

previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto concordato con il sopracitato Ente.

o Stato F.F.


