
 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
                                                                                      

N. 11 
del            04.07.2019 

 

OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto in economia dei lavori di intervento diagnosi UPS 

LEGRAND mod. TRIMOD  – CIG n.  Z2F2914907   . 

 
 

   

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
 

- Premesso che  il gruppo di continuità generale cui sono collegati tutti i computer dell’Ufficio  ha subito un guasto e non è  più 
funzionante; 
 
-Visto che  la ditta System service di Lamezia Terme, specializzata nelle riparazioni di tale tipologia di apparati disponendo di un 
supporto tecnico qualificato  è stata interpellata per una verifica gratuita al fine di individuare la tipologia e l’entità del  guasto; 
 

- Esaminata la relazione tecnica redatta dalla stessa ditta ed il successivo preventivo di spesa in cui è richiesto un intervento di 
diagnosi con l’utilizzo di attrezzature messe a disposizione dalla stessa ditta ; 
 
-  Considerato  che si rende necessario provvedere con urgenza   alla individuazione del guasto ed alla successiva quantificazione 
economica dello stesso al fine di poter ripristinare l’utilizzo dell’apparato; 
 

- Acquisito il cig n.   Z2F2914907     rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
--Dato atto che  nel contratto saranno inserite : 
 
1) la  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016  “Codice dei contratti pubblici”   ; 
2) la dichiarazione di accettazione e rispetto del codice di comportamento del personale amministrativo dell’Avvocatura 
Generale dello Stato, approvato  con DAG n. 34/2019  ; 
 
Visto:  il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.  relativo al nuovo codice dei contratti - la legge  241/90 e s.m.i. ; 
- il DPR 445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013 ; - il piano triennale  
di prevenzione della Corruzione e della trasparenza ( 2019/2021) dell’AGS; 
 
 

Determina  
 

 
1. di autorizzare l’affidamento diretto alla ditta System Service di Pansino Salvatore (CZ) per l’esecuzione 

dell’intervento di diagnosi sul gruppo di continuità UPS Legrand mod. Trimod 30 Kva ; 
 

2. di nominare  quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S.Cutrupi, funzionario amministrativo in servizio 
presso questa Avvocatura 

 
        3. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la funzionalità dei computer 

               collegati all’ups in  uso presso  questa Avvocatura ; 

 

b. l'oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori elencati nel preventivo redatto dalla ditta System Service  ; 
 

c. il valore economico   è pari ad €  500,00  (iva a regime forfettario) ;  
 
d. la richiesta di esecuzione dei lavori  sarà effettuata  tramite ordinativo di fornitura  firmato digitalmente  ; 

 
    e.      le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nell’ ordinativo di fornitura ; 
 
    f.       La spesa graverà sul capitolo 4461 p.g. 07 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 2019 . 
 

 
                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 

                                                                                                             Antonio  Ferrara 
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