
 

Avvocatura dello Stato 
NAPOLI 

DETERMINA 

 

N. 80/2020 

 

Oggetto: UPS Liebert NXa 60 – S.N. 072047000004 – Affidamento 

intervento tecnico di verifica 

CIG: ZBD2DFF7D0 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 

Premesso che la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli è dotata di un apparato UPS (Uninterruptible Power Supply) 

modello “Liebert NXa 60” di costruzione “Emerson Network Power Co. 

Ltd.”, necessario a garantire la continuità di erogazione di energia 

elettrica alla rete di Personal Computer in caso di black out ed al 

fine di prevenire malfunzionamenti e perdite di dati; 

 

Atteso che, durante le ordinarie attività di manutenzione agli 

impianti da parte della ditta Romeo Gestioni Spa, titolare del 

contratto di Facility Management per l’Avvocatura Distrettuale di 

Napoli, è emerso un malfunzionamento di detto apparato UPS; 

 

Rilevato che la stessa ditta Romeo Gestioni Spa, incaricata di 

valutare la fattibilità di un intervento di riparazione, ha comunicato 

per le vie brevi la propria “difficoltà a reperire sul mercato i 

componenti necessari” (alla riparazione n.d.r.); 

 

Rilevato che la ditta Rekeep, addetta alla manutenzione degli impianti 

tecnologici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate situati 

nell’edificio di Via Diaz dove ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello 



Stato di Napoli, interessata della problematica ha comunicato che 

“...la macchina non è più riparabile e va sostituita...” fornendo due 

preventivi alternativi per l’eventuale acquisto di un nuovo apparato 

sostitutivo dell’UPS in argomento; 

 

Ritenuto necessario acquisire un parere tecnico “qualificato” prima di 

procedere a qualsiasi decisione in merito alla 

riparazione/sostituzione/altro dell’unità UPS; 

 

Contattata l’assistenza tecnica “ufficiale” delle apparecchiature di 

costruzione “Emerson Network Power Co. Ltd.”, società confluita 

“mediante incorporazione” nella società multinazionale “Vertiv CO”; 

 

Vista la nota n°130182 del 10.08.2020 inviata alla società “Vertiv 

Srl” con sede in Via Leonardo da Vinci 16-18, 35028 Piove di Sacco 

(PD) – C.F. e P.I. 00230510281 – con la quale è stata fatta richiesta 

di preventivo per un intervento tecnico di verifica finalizzato alla 

valutazione della fattibilità/opportunità, sotto il profilo tecnico ed 

economico, di un intervento di riparazione dell’UPS in argomento; 

 

Visto il relativo preventivo di spesa prodotto dalla citata “Vertiv 

Srl” acclarato al n°130985 di protocollo del 13.08.2020 con il quale è 

stato offerto il prezzo di Euro 520,00 oltre l’IVA di legge; 

 

Ritenuto lo stesso congruo e confacente alle esigenze contingenti di 

questa Avvocatura Distrettuale; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. Lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. Lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’A.G.S. (2019-2021); 

- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell’A.G.S. 

(2016-2018); 



 

DETERMINA 

• di approvare il preventivo di spesa in premessa descritto; 

 

• di affidare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. n°50/2016, alla ditta “Vertiv Srl” con sede in Via Leonardo 

da Vinci 16-18, 35028 Piove di Sacco (PD) – C.F. e P.I. 00230510281 

– verso il corrispettivo di Euro 520,00 oltre l’IVA di legge, 

l’esecuzione dell’intervento tecnico di verifica di cui in premessa 

sull’UPS Liebert NXa 60 – S.N. 072047000004 - alle condizioni 

specificate nel preventivo di cui al prot. n° 130985/2020 nonché 

secondo le richieste di cui alla nota prot. n° 130182/2020; 

 
• di imputare la relativa spesa complessiva di Euro 634,40 al 

capitolo di bilancio 4461 piano gestionale 7. 

 

Napoli, 17 Agosto 2020 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Angelo d’Amico 
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