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    DETERMINA n. 1/2017 

 
   OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione di 
una rete locale informatica relativamente alla forn itura 
di Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi struttura to in 
cat. 6 – 6A per la nuova sede dell’Avvocatura 
distrettuale di Torino – via Arsenale n. 19/21/23 T orino. 
CIG.Z041CDC737. 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 

   Premesso che in virtù del trasferimento in nuova sede 
dell’Avvocatura distrettuale di Torino presso l’imm obile 
sito in Torino Via Arsenale n. 19 – 21 – 23, si ren de 
necessario procedere all’affidamento alla realizzaz ione 
di una rete locale informatica relativamente alla 
fornitura di Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi  
strutturato in cat. 6 – 6A ; 
   Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accor di 
quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consi p Spa 
– Società concessionaria del Ministero dell’Economi a e 
delle finanze per i Servizi Informatici Pubblici; 
   Considerato che, il servizio richiesto rientra tra le 
convenzioni attive offerti dal Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione CONSIP “Reti Locali 5” – 
aggiudicata alla Telecom Italia S.p.A.; 
   Acquisito il n. CIG n° Z041CDC737 della A.V.C.P. 
attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
   Rilevata l’attivazione della Convenzione Consip Reti 
Locali 5 – Lotto 1 - dalla quale risulta aggiudicat aria 
la ditta TELECOM ITALIA S.p.A., che consente 
l’acquisizione di apparecchiature per la realizzazi one di 
nuove reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Sta to; 
    
   Visti  

 
- il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni; 
- la L. 241/90 e successive modificazioni; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- la L. 136/2010; 
- la L. 190/2012; 



- il D.lgs. 14 marzo 2016 n. 33  recante “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione 
d’informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- il D.P.R. 445/2000; 
- Il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento 

recante norme per l’adeguamento e del 
funzionamento delle strutture amministrative 
dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina 
prevista dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992 , 
n. 421”; 

- il piano t riennale di prevenzione della corruzione 
e il programma triennale di trasparenza ed 
integrità dell’Avvocatura Generale dello Stato 
vigenti; 
 
Dato atto che  l’affidatario dovrà rilasciare la 

dichiarazione di cui all’art. 80, d.lgs n. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici”, come da piano 
triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G. S.; 

 
DETERMINA 

 
- di aderire alla Convenzione Consip Reti Locali 5 – 

Lotto 1 e di incaricare la Ditta “Telecom Italia 
S.p.A.” alla realizzazione di una rete locale 
informatica relativamente alla fornitura di Servizi  
e Sistemi LAN attivi e passivi strutturato in cat. 6 
– 6A per la nuova sede dell’Avvocatura distrettuale  
di Torino – via Arsenale 19 – 21 – 23 Torino; 

- di dare atto che la spesa di € 
19.527,54(diciannovemilacinquecentoventisette/54) +  
IVA troverà copertura nel relativo capitolo di 
bilancio 7895 p.g.1; 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di  
regolare fattura elettronica. 

 
 
               L’Avvocato distrettuale dello Stato f.f.   
                        Maria Elena SCARAMUCCI 
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