
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.08 del 16/05/2017 

Oggetto: manutenzione PC LENOVO AVV. DE MAURO  

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 del PC 

LENOVO, in dotazione all’Avv.Dello Stato De Mauro, per malfunzionamento tasto 

power; 

che  la Spett.le ditta individuale “PC PIANETA DI MONGI OVI’ SERGIO”è azienda 

specializzata per la manutenzione di hardware e sof tware; 

che l’importo, come da preventivo  nr.71 del 16/05/ 2017 è di inmporto 

inferiore alla soglia di €.20.000,00 

considerato che la ditta individuale “PC PIANETA DI MONGIOVI’ S ERGIO” è 

azienda certificata ed abilitata al MEPA. 

Visto la relazione tecnica ed il preventivo di spesa; 

preso atto che la PC PIANETA DI MONGIOVI’ SERGIO si impegna ad ese guire la 

manutenzione con contestuale sostituzione del tasto  power ed il cavo 

alimentazione interno per un importo di €.50,00 olt re IVA 

ACQUISITO IL CIG Z0E1EB1970  

DETERMINA 

Considerata la necessità, di procedere alla manuten zione per la 

sostituzione del tasto power e relativo cavo alimen tazione del PC in 

dotazione dell’Avv.De Mauro; 

1.  Di precisare che  

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

prestazione è di dotare  e garantire al personale t ogato 

dell’Avvocatura Distrettuale di strumenti idonei ed  efficienti 

per lo svolgimento del proprio lavoro; 
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b.  l’esecuzione dei lavori consiste nella sostituzione  del tasto 

power e del cavo di alimentazione descritte nel pre ventivo di 

spesa; 

3) di impegnare la citata spesa di €. 61,00IVA COMP RESA sul capitolo 4490 

pg.1 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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