
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.07 del 29/04/2017 

Oggetto: manutenzione impianto tvcc 

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 resa necessaria ed indispensabile la manutenz ione 

dell’impianto di videosorveglianza a circuito chius o, di questa Avvocatura 

Distrettuale, installato nel 2007 e che presenta ev identi inconvenienti di 

vetustà; 

che  la Spett.le “SAE SYSTEMS –CENTRO DIREZ.LE SICILIA con sede in via 

G.A.Viperano 44 Palermo, ha installato il sistema e  ha continuato a svolgere 

l’attività di manutenzione ordinaria; 

che la Sae Systems è azienda specializzata e certif icata del settore; 

Considerato che la Sae Systems propone apparecchiat ure in grado di poter 

recuperare la funzionalità dell’intero impianto; 

considerato che la SAE SYSTEMS S.R.L è azienda certificata ed a bilitata al 

MEPA. 

Visto la relazione tecnica ed il preventivo di spesa; 

preso atto che la SAE SYSTEMS si impegna ad eseguire la manutenzio ne con 

contestuale sostituzione del video registratore e m onitor ad alta definizione 

ed il ricablaggio delle nuove terminazioni di colle gamento per un importo di 

€.1.050,00 oltre IVA 

ACQUISITO IL CIG Z9B1E64F9E  

DETERMINA 

Considerata la necessità, di procedere alla manuten zione straordinaria 

dell’impianto di videosorveglianza a circuito chius o; 

1.  Di precisare che  

a.  Il fine di pubblico interesse che si intende perseg uire con la 

prestazione è di avere un sistema di sicurezza idon eo a 

scoraggiare eventuali azioni di furti e danneggiame nti alle 
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attrezzature informatiche ed agli atti e documenti relativi a 

giudizi di grande importanza e gravità; 

b.  l’esecuzione dei lavori consiste nella manutenzione  

dell’impianto e la sostituzione del video registrat ore e del 

monitore con caratteristiche descritte ne preventiv o di spesa; 

3) di impegnare la citata spesa di €. 1.281,00 IVA COMPRESA sul capitolo 4461 

pg.7 della gestione in conto competenza del bilanci o di esercizio 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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