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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 
Determina n. 41 del 7.11.2018 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Visti  i RR.DD.18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1994 n. 827 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 
il D.P.R. n. 207/2010 - regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 
163/2006 - e s.m.i; 
il D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 - regolamento per l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell’avvocatura 
dello Stato; 

 l’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 e s.m.i.; 
la Legge n. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo - e s.m.i.; 
il D.P.R. n. 445/2000 – testo unico sulla documentazione amministrativa - e s.m.i; 
il D. Lgs. n. 165/2001 – testo unico sul pubblico impiego- e s.m.i; 
la Legge n. 136/2010 - delega al governo in materia di normativa antimafia - e 
s.m.i; 
la Legge n. 190/2012 - recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e s.m.i.; 
il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
il D. Lgs. n. n. 97/2016; 
l’art. 7, D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333; 
il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza A.G.S. 2018-2020; 
il programma triennale per la trasparenza e l’integrità A.G.S. 2016-2018; 
 

Premesso  che questa Avvocatura Distrettuale, per lo svolgimento dell’attività istituzionale, 
necessita del servizio di consegna della posta a domicilio; 

 
 che, con determina n. 19/2018, è stata affidata la fornitura del servizio a Poste 

Italiane S.p.A.; 
 
Rilevato che il servizio in parola, richiesto per cinque giorni settimanali, può risultare 

confacente alle esigenze di questo Istituto seppure erogato per tre giorni 
settimanali; 

 
Considerato il minor impegno economico che tale frequenza di erogazione del servizio 

comporterebbe per il bilancio dell’Avvocatura dello Stato; 

Oggetto: servizio annuale di consegna posta a domicilio – modifica termini contrattuali. 
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Sentito  il fornitore del servizio, resosi disponibile all’anzidetta modifica contrattuale 

previa formale comunicazione; 
 

 
DETERMINA 

 
 
1. il contratto Consegna a domicilio, sottoscritto con Poste Italiane S.p.A. ex determina n. 19/2018 e 
vigente fino al 31.8.2019, può essere modificato relativamente ai giorni di erogazione del servizio; 
 
2. i giorni di erogazione da richiedere al fornitore secondo la nuova frequenza sono: lunedì, 
mercoledì e venerdì; 
 
3. al fornitore sarà proposto il giorno 1.12.2018 come data di decorrenza della nuova frequenza di 
erogazione del servizio; 
 
4. in caso di accettazione della proposta di modifica contrattuale in parola, il valore economico 
indicato nella determina n. 19/2018 si intende modificato in euro 1.106,87 oltre IVA, per un totale 
di euro 1.350,38; resta inteso che eventuali sporadiche esigenze quotidiane dell’Istituto difformi 
dagli standard contrattuali e non prevedibili a priori potranno produrre una variazione del sopra 
detto valore; 
 
5. in caso di ritardata entrata in vigore della modifica contrattuale rispetto alla data del 1.12.2018, il 
valore economico come specificato al precedente punto 4 si intende incrementato in ragione di euro 
52,71 oltre IVA ogni mese, pari ad euro 64,31. 
 
6. per tutte le restanti parti, la determina n. 19/2018 e il contratto in virtù di essa sottoscritto si 
intendono invariati; 
 
7. il presente atto sarà trasmesso al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello 
stato ex art. 29. D. Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  
       Avv. Antonio Livio TARENTINI 
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