
 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
                                                                                      

N. 12 
del            18.09.2019 

 

OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre affidamento diretto in economia fornitura chiave sistema allarme, 

cancellazione e nuova codifica n. 12 chiavi – CIG n.  ZD629CA5FD . 

 
 

   

L’Avvocato Distrettuale dello Stato F.F.  
 

- Premesso che  è stata smarrita una delle 12 chiavi in dotazione nel sistema di allarme ;  
 
- Considerato  che si rende necessario provvedere con urgenza   alla   sostituzione della chiave e  procedere alla cancellazione dei 
 codici presenti nelle 11 chiavi in dotazione ed alla nuova codificazione di tutte le chiavi  ; 
 
-Visto il preventivo rilasciato dalla ditta  Aj Service di Reggio Calabria, che aveva provveduto ad eseguire i lavori di installazione 
  dell’impianto per conto della società locatrice dell’ immobile di questa Avvocatura ; 
 

- Acquisito il cig n.   ZD629CA5FD     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 AJ SERVICE di Reggio Calabria per la fornitura di una chiave del 

sistema antintrusione, per i lavori di cancellazione e di ripristino  dei  codici di  tutte le chiavi in dotazione  ; 
 

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 sicurezza dell’immobile di 

               questa  Avvocatura ; 

 

b. l'oggetto del contratto è  la fornitura di una chiave del sistema antintrusione, l’esecuzione dei lavori di 

              cancellazione e di ripristino  dei  codici di  tutte le chiavi in dotazione  ; 

   
c. il valore economico   è  pari ad €  81,97+iva ;  
 
d. la richiesta di esecuzione della fornitura e 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 sul quale esiste la 
              necessaria disponibilità economica . 
 

 
                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE F.F. 

                                                                                                             Adele Quattrone 
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