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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 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 in data 28 dicembre 2021, Ordine Diretto di Acquisto n. 6568496, con la 

società SELESTA INGEGNERIA S.p.A. a socio unico - per un importo complessivo di € 

3.644,00 (I.V.A. esclusa) - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss. 

mm. ii., tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - stipulato al fine dotarsi 

di 4 lettori QRCode addizionali da applicare sulla parte superiore dei terminali ON, attualmente 

in uso, da ubicare presso le rispettive sedi, di via dei Portoghesi e di via del Clementino, per 

agevolare la lettura dei green pass, attraverso un sistema elettronico munito di contestuale 

collegamento con il lettore dei badge, che inibisce, in caso di esito negativo del risultato, la 

possibilità di effettuare la timbratura; 

Vista la nota del 07 febbraio 2022, con la quale l’Ufficio X C.E.D. ha evidenziato che nel 

corso della gestione contrattuale, tuttora nella fase esecutiva, i nuovi rilasci del SDK necessario 

alla verifica del green pass hanno obbligato la Società fornitrice a sviluppare un modulo 

software aggiuntivo da affiancare a nuovo firmware preparato per i terminali presenze; 
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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, 

procedendo - in attuazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D. lgs. n. 50 del 2016 

e successive modifiche ed integrazioni - 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 € 564,00 (I.V.A. esclusa) per l’aggiunta del nuovo componente; 

Ritenuta 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 e successive modifiche ed integrazioni, per 

l’importo di € 564,00, utilizzando pertanto la somma a disposizione, che ammonta 

complessivamente ad € 728,80; 

Considerato che il costo di detta variazione in aumento, pari ad € 564,00 (I.V.A. esclusa), 

grava, per l’esercizio finanziario 2022, sul corrispondente capitolo 4490 P.G. 4 del bilancio di 

previsione dello Stato il quale, per come dichiarato dall’Ufficio X – C.E.D. nella suindicata 

nota, presenta la necessaria disponibilità; 

Determina 

- di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, alla variazione in aumento delle prestazioni del contratto 

in data 28 dicembre 2021 con la società SELESTA INGEGNERIA S.p.A. a socio 

unico, per un importo complessivo di € 3.644,00 (I.V.A. esclusa) - fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso (cd. quinto d’obbligo) - per 

l’aggiunta del nuovo componente; 

- di impegnare l’importo massimo di € 564,00 (I.V.A. esclusa) per il suddetto 

aumento; 

Gli oneri derivanti dalla variazione del contratto oggetto della presente determina, gravano 

sul capitolo 4490 P.G. 4 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 2022, il quale presenta 

la necessaria disponibilità. 
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		2022-02-15T11:19:59+0100
	PAOLO GRASSO




