
WODUURIO 
A.G.S. 115

KOD. 121

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

DETERMINA A CONTRARRE

N. 3/2016

Oggetto: proroga della Convenzione per l'affidamento dei "Servizi di 

Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso Ufficio, 

in uso a. qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni", Lotto 10, ijer 

i servizi di pulizia e manutenzione della sede dell'Avvocatura dell':) 

Stato di Napoli, V° e IV° piano P.U.F., in via A. Diaz, 11 - OPF 3030 - 

CIG DERIVATO: 2827246D31
l'Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli

Premesso

che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha sottoscritto in 

data n/06/2011, n. prot. 7 3 086, Ordinativo Principale di 

Fornitura (OPF) n. 3 03 0 con il quale ha ordinato alla Società 

Romeo Gestioni S.p.A la fornitura di servizi di cui alla 

Convenzione indicata in oggetto stipulata tra la medesima società 

e Consip S.p.A;

che la durata del predetto Ordinativo è di anni 4 (quattro) dalla 

data di inizio di erogazione dei servizi, fissata dal 01/07/2011 

al 30/06/2015, data di fine erogazione servizi;

che con nota ri. prot. 55001 P del ,05/05/2015 l'Avvocatura cUzll^n 

Stato ha affidato, in proroga tecnica, alla società Romeo Gestioni



spa la prosecuzione del suddetto servizio per mesi sei con 

scadenza al 31/12/2015, atteso il prolungarsi della procedura di 

gara gestita da Consip per l'attivazione della nuova Convenzione 

per la gestione dei servizi di "Facility Management 4", ed allo 

scopo di evitare l'interruzione, con grave pregiudizio per il 

regolare svolgimento dell'attività di Istituto, dell'erogazione- 

dei suddetti servizi;

che, per le medesime ragioni e sui medesimi presupposti esposti 

sopra, l'Avvocatura dello Stato con nota del 17/12/20:15 prot. 

148960 P, ha ancora affidato, dato il prolungarsi edlla procedura 

gestita da Consip, alla società Romeo Gestioni spa la prosecuzione 

del suddetto servizio fino alla data di attivazione presunta della 

nuova Convenzione indicata da Consip al I quadrimestre 2016; 

Considerato

che, _ a tutt'oggi, come risulta dalla scheda di sintesi della 

Convenzione per il "E’acility Management 4", Consip non ha 

ultimato la procedura di gara per l'affidamento dell'indicato

servizio;

Considerata altresi

♦ la perdurante necessità di non interrompere la fornitura dei 

citati se.rvizi fino all'attivazione della nuova Convenzione 

Consip;

• le dimensioni dell'ufficio, la pluralità e complessità dei 

servizi e delle correlate attività di manutenzione;



• la frammentazione dell' ^lssetto contrattuale che deriverebbe 

dalla gestione separata per servizi di tutte le attività ora 

raggruppate con la connotazione di "Global Service";

Rit-emito

di utilizzare, per le necessità suddette, lo strumento della 

proroga tecnica, per il periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2016 

(allineandone, peraltro, la scadenza a quella fissata, per 

l'analoga fattispecie, dalla propria Amministrazione Centrale), 

richiedendo alla società Romeo Gestioni spa la continuazione dei 

servizi resi ai medesimi prezzi e condizioni, fermo restando che, 

se il procedimento di gara "Facility Management 4" dovesse 

concludersi, con l'attivazione della relativa Convenzione, entro 

il periodo di. proroga concordato, quest ' u It ima produrrà i slks.ì 

effetti solo fino alla stipula di contratto di adesione alla nuova 

Convenzione tra l'ADS di Napoli e la società aggiudicataria; 

di imputare il costo della fornitura dei suddetti servizi sui. 

relativi capitoli di bilancio ; 4461/p.g. 1; 4461/ p-g. 6;

4461/p.g. 7 e 4490.

Napoli, 14/03/2016 1'AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE

Giuseppe Albano



MODUUiìlO 
A.G.S. 115

BOD, !21

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI

DETERMINA A CONTRARRE

N. 4/2016

Oggetto: Acquisto n. 1000 risme carta fotocopie A4 e n. 10 mouse

l'Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli

Premesso che è necessario procedere all'acquisto del materiale in oggetto 
per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali;
Rilevato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, co.
1, 1.. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi
alla. procedura in oggetto;
Visti:

- il D . Lgs 163/2006 e ss.ram.;
- la L. 241/90e 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 del.la Corruzione dell'A.G.S.

(2014 -2016);
- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell'A.G.S.

(2014 -2016);
Dato atto che l'aggiudicatario sarà tenuto a rilasciare Le 
dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e al].'art. 53, 
comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001



DETERMINA
di indire, per la realizzazione della fornitura di cui in premessa, 
una procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, con ri,chie;sta 
d'offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammi ni si'rnz.io’ìe 
(MePA);
di adottare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del prezzo più 
basso ;
di quantificare il valore presunto della fornitura in € 2.200,00 ?l.V.A 
esclusa ;
di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul. 
capitolo di bilancio 4461/p.g.1 per la carta per fotocopia e sul cap. 
4490 per i mouse.

Napoli, 22/03/2016 l'AVVOCATO DISTRETTUA.LE REGGENTE 
Giuseppe Albano

MM


