
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.05 del 27/03/2017 

Oggetto:fornitura e sostituzione gruppo batterie gr uppo continuità centrale 

telefonica  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Visto l’art.32 comma 2 del d.lgs 18/ aprile 2016 nr .50”attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il q uale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contr atti pubblici, le 

amministrazioni decretano o determinano di contrarr e, in conformità ai propri 

ordinamenti; 

Premesso  - che  si è reso necessario il ripristino del funzionamen to del 

gruppo di continuità per la centrale telefonica; 

Visto  il preventivo della Spett.le POWRMEDIA SRL CON SED E IN PALERMO Via 

Malaspina,80 

Considerato che la Powermedia – s.r.l. svolge l’attività di man utenzione 

della centrale  t elefonic a ; 

DATO ATTO che il fornitore ha rilasciato le dichiarazioni di cui all’art.38 

del decreto legislativo 163/2006 art.53 comma 16 te r del decreto legislativo 

nr.165/2001 nonché quelle di accettazione e osserva nza dei codici di 

comportamento e di quelli etici di cui all’art.54 d el Decreto legislativo 

nr.165/2001 in coerenza al citato piano triennale d ella prevenzione della 

corruzione predisposto dall’AGS; 

Acquisito il cod.CIG nr°Z821DFE866 attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari. 

DETERMINA 

1.  Di affidare alla POWERMEDIA S.R.L.  la fornitura e la sostituzione del 

pacco batterie della centrale telefonica; 

2.  Di precisare che  

a.  La fornitura e sostituzione si rende indispensabile  per 

l’operatività dell’Ufficio; 

b.  Di accettare il preventivo di spesa della Powermedi a SRL in 

quanto si ritiene congruo per la fornitura e la sos tituzione; 

c.  l’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro 1 0 giorni 

dalla conferma; 
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d.  nel prezzo pattuito è incluso il trasporto al piano , la 

fornitura e la manod’opera necessaria alla sostituz ione; 

3) di impegnare la spesa di €.90,00 oltre iva sul c apitolo 4461 pg.7 della 

gestione in conto competenza del bilancio di eserci zio in corso. 

 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 
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