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DETERMINAA CONTRARRE

Oggetto: ArÍoizzazione a contraÌîe per I'affidamento in economia della manutenzione e
dcarica estintori con I'utilizzo del mercato elettronico/affidamento dfuetto.

Det. n.2 ProL .29399 p Del 676772615-

IIAWOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Si premette che, pet gatantire I'efftctenza dei presidi antincendio (estintori) si
rende necessario affidame I'utgente manutenzione. In ragione del modesto valote del
contratto, che ammonta a circa € 100,00 IVA compresa nel rispetto dei principi di
economicità, dt úasparenza, totazione e padtà di trattamento, la scelta del conftaente
awertà, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgvo n. 163/2006, mediante morjr.ato
affidamento dfuetto nell'ambito del metcato elettronico, salvo convenzioni consrp,
or''veto, in rrr nc nza di offerte idonee, con aFfidamento diretto da patte del resoonsabile
del ptocedimento, che vicne individuato nella petsona, del Rag. i.rcia.,o Scaràmandtè,
IÌunzionado Amministrativo in servizio presso questa 

^\,'vocatura 
Distrettuare.

Il responsabile dovtà acquisire le dichiatazi.ni indicatc nei punti 4.2.1.7 del piano
triennale di prevcnzione della comrzione 2014-2016.

Il contratto inoltre dovtà contenere la clausola chc vincola il contraente
9ql, 9ga* di comportamento dei dipendenti delle pp.AA. di cui all,ar.
165/2001.

Si comunichi al Rag. Luciano Scalamandrè e alla Dott.ssa Rosanna Galentino.

L'AvvOCAT

al rispetto
54 D.Igs.

DISTRETTUALE DELLO STATO
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DETERMINAA CONTRARRE

oggetto: AtÍotjzzazio.,c a contJaffe convenzione TeleFonia Mobile 6 con I'utilizzo del
mercato cletttonico/affidamento diretto.

Det. n. 3 Prot. -29418 p Del 08/07/2015'

L'AWOCAT DISTRETTUAII, DELLO STATO
(A Giampiero Scaramuzzino)

IIAWOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che, questa Awocatuta Distrettuale dello stato dj catar.zeito ha aderito
alla "convenzione pet la prestazione dei servizi di telefonia mobile per te pubbliche
Amminisrazioni e servizi accessori - lotro unico" denominata Convènzione Telefonia
Mobile 5 - cIG derivato 0436513DE8 - conrratto 889001161709 che è venura a
scadere il 31. mano 2075:

considerato che la consip ha attivato sul portale "Acquistimetep a" in data
2/04/2015 la nuova convenzione " Telefonia Mobile (l' - lotto unico - con Telecom
S.P'u.;

In tagione del modesto valore del contJatto che amrnonta a c:ttca € 1.000,00, IVA
compresa, nel rispetto dei principi di economicità, di úasparenza e parità di trattamenro,
la scelta del conttaente awerà, ai sensi dell'art. 725, comma 11, D.Lgvo n. 163/2006;

satà cuta del responsabile del procedimento che viene individuato nella persona
del Rag. Luciano Scalamandtè, Funzionado .{mministrativo in servizio pr..ro q,r..ru
Awocatura Distrettuale, acquisire le dichiarazioni indicate nei pund +.2.1.7 del piano
úiennaÌe di pteveazione deila corruzione 2014-201.6.

Il contratto inoltre dovtà contenete la clausola che vincola il contraente al risoeu<.r

9:l- 9^:*:. di compottamento dei dipendenti delle pp.A,\. di cui all'att. 54 D.Lgs.
165/2001,.

si comunichi al Rag. Luciano scalamandrè e alla Dott.ssa Rosanna Galentino.
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DETERMINAA CONTRARRE

Oggetto: Autonzzazione a contraffe per I'affrdamento in economia della fomituta di
etichette ttaspatenti carta adesiva e foi-lcr wax resin pet stampante zebta con utthzzo del
metcato eletuonico/affidamento d[etto.

Det. n,4 Ptot. .29440 P Del 08/07/2015-

I'AWOCATO DISTRETTUAIE DELLO STATO
Per gatantire il regolare funzionamento deil'attìvità istituzionale si rende

necessario procedete all'acquisto di etichette trasparenti carta adesiva e foiler wax tesin
per stampante zebra.

In tagione del modesto valote del contJatto che ammonta a cttca € 600,00 IVA
comptesa, nel rispetto dei principi di economicità, di tasparenza e parità di úattamento,
la scelta del contaente awertà, ai sensi dell'at. 1,25, corntna 11, D.Lgvo n. 163/2006,
mediante motivato affidamento diretto nell'ambito del mercato eletttonico, sarvo
convenzione Consip, owero, kt mancanza di offette idonee, da parte del responsabile
del ptocedimento che viene individuato nella persona del Rag. Luciano Scalamandrè,
Funzionario Amministrativo in servizio ptesso questa Awocatura Disuettuale.

Il tesponsabile dovrà acquisire le dichiatazioni indicate nei puntì 4.2.1.7 del piano
tdennale di ptevenzione della corruzione 201,4-2016.

Il contratto inolte dovtà contenere la clausola che vincola il contraente al risoerto
del Codice di compottamento dei dipendcnti delle PP.A-\. di cui all'art. 54 D'.Lgs.
165/2001.

Si comunichi al Rag. Luciano Scalamandrè e alla Dotrssa Rosanna Galentino.

L'AVVOCATO ISTRETTUALE DELLO STATO
Scaramuzzino)(A"u
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