AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Det. n. 4/2018
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
VISTO il d.p.r. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e
del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
RILEVATO che un blackout elettrico generale durato dal 9 al 14 febbraio 2018 ha comportato la
sospensione di quasi tutte le attività dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari creando, soprattutto, un
notevole arretrato nello scarico e nella protocollazione delle pec (pari a circa 1300 pec inevase);
CONSIDERATO che l’imprevista interruzione di energia elettrica ha aggravato una situazione già critica a
causa della cronica carenza di personale di questa Avvocatura (un insufficiente organico di diritto di 27 unità
è ridotto a 23) che peggiorerà con il prossimo pensionamento di un’unità e il ritorno, presso
l’Amministrazione di appartenenza, di un collega “comandato”;
RITENUTO indispensabile provvedere, con urgenza, a stipulare un contratto per lo scarico, la
protocollazione e l’archiviazione delle pec in arrivo, poiché il ritardato scarico delle pec comporta un
grave pregiudizio per le attività di ufficio, con particolare riguardo all’attività defensionale delle
amministrazioni pubbliche, con il rischio di gravi pregiudizi non solo economici;
RILEVATO che questa Avvocatura ha provveduto a richiedere tre preventivi alle ditte: Sistec,
Eliotecnica meridionale sas e Organizzazione Aprile (che svolgono attività di data entry) per lo scarico
protocollazione e archiviazione di 1300 pec e che il prezzo più basso è stato offerto dalla ditta
Eliotecnica meridionale sas che ha richiesto € 4.290,00 al netto di iva;
RILEVATO, inoltre, che l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 168667, del 29 marzo 2018, in
considerazione “dell’eccezionalità del noto evento di interruzione di energia elettrica”, ha concesso
l’importo predetto per poter smaltire l’arretrato pec;
DATO ATTO che all’ordinativo verranno allegate le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’operatore
economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello
Stato;
ACQUISITO il CIG n Z6F2320F3C attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto dalla
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
VISTI:
-

La L. 241/90 e successive modificazioni;

-

Il D.P.R. 445/2000;

-

Il D.lgs. 165/2001;
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-

La L 136/2010;

-

La L. 190/2012;

-

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1

-

Il D.lgs. 33/2013;

-

Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

-

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2018/2020);
DETERMINA

1.

Per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di affidare, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta Eliotecnica Meridionale
sas il servizio di scarico, protocollazione e archiviazione di 1300 pec per la spesa complessiva
di € 4.290,00 al netto di iva;

2.

di impegnare la citata spesa di € 5.233,80 - iva compresa - sul capitolo 4490 della gestione in
conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;

3.

di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in
questione è quello di garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle attività istituzionali;

4.

di stabilire che il contratto, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Eliotecnica
Meridionale, sarà registrato a cura e spese della medesima ditta;

5.

di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro
trasmissione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e
quantità del servizio eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con
quelli convenuti;

6.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della
corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello
Stato.
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