
  

  
  

  

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
L’Aquila  

  

 
  

N. 6/2018  

  
OGGETTO:   CREAZIONE PUNTO DI RETE PER TRASMISSIONI DATI 

    

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

  

PREMESSO che a seguito dell’installazione, all’interno del manufatto che 
ospita questa sede e quella della Corte dei Conti, dei tornelli regolanti l’accesso 
e l’uscita dei dipendenti e del pubblico, si rende necessario procedere alla 
realizzazione di un punto di rete informatica presso il locale attualmente adibito 
a portineria; 

RITENUTO che per il soddisfacimento dell’esigenza di cui sopra è ammesso, 
in relazione all’oggetto e alla entità della spesa, il ricorso alla acquisizione in 
economia di beni e servizi tramite l’affidamento diretto, ai sensi del D. Lgv. n. 
50/2016 e del decreto del sig. Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 
29.12.2015 che prevede, all’art. 4, lettera l, l’acquisizione in economia, tra 
l’altro, di servizi di rete;  

CONSIDERATO che la ditta Security di De Benedictis G. & C., con sede in 
L’Aquila, S.S. 80, km. 3.150, n°45, ditta affidataria del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche dei lavori per l’istallazione dei tornelli e dei relativi 
collegamenti di rete nei locali adiacenti, ad uso alla Corte dei Conti, in possesso 
dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e di quelli di comprovata esperienza 
ed affidabilità commerciale, è in grado di garantire la suddetta fornitura a fronte 
del versamento della somma di € 150, oltre IVA;  

  DETERMINA  A CONTRARRE   



ATTESO il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipanti e/o affidatari, così come indicati al Paragrafo 6.1.del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 
Stato per il triennio 2018/2020;  

DATO ATTO che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 44 del cit. D. Lgs. n. 165/2001, 
come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato, e che peraltro dette dichiarazioni sono già 
presenti agli atti dell’Ufficio, date alcune precedenti relazioni negoziali 
intercorse con la ditta de qua;  

VISTI:   

-il D. Lgs. n. 50/2016;   

-la L. n. 241/1990 e succ. modd.;  

.il D. Lgs. n. 165/2001;  

-la L. n. 136/2010  

-la L. n. 190/2012  

-il D. Lgs. n. 33/2013  

-il DPR n. 445/2000  

-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2018/2020  

DETERMINA  

 

-di invitare la ditta Security di De Benedictis G. & C., ad eseguire la prestazione 
relativa alla creazione di un punto di rete per la trasmissione dei dati; 

                                                    PRECISA 

1)che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di 
agevolare e garantire la funzionalità del servizio nell’interesse dell’Ufficio;  

2)che l’oggetto del contratto è l’esecuzione della prestazione di cui sopra;  

3)che il valore economico è pari a € 150,00, IVA esclusa;  

4)che il consenso contrattuale viene conseguito mediante accettazione di 
preventivo effettuata con forma digitale;  

5)che l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali;  

6)che la spesa grava sul capitolo 4490 PG1 della gestione in conto 
competenza del bilancio per l’esercizio in corso;  

7)che la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali 
e dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, 
ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG n. Z87244B4BE) (Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M);  



 

 

DISPONE 

 

- la trasmissione del presente atto al Responsabile della prevenzione e 
corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.   

  

                                         L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                                                              (Avv. Filippo Patella)  
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