N. 200

Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa
delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
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”;
VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il
d.lgs. 30 marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre
2012 n. 190; il piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019, nonché
il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello
Stato per il triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30 luglio 2018 n. 101;
VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio
Contratti dell’Avvocatura dello Stato;
VISTA la nota dell’Ufficio X – C.E.D. in data 27.05.2019 in cui si chiede
all’Ufficio Contratti di provvedere all’acquisizione di n. 2 licenze Alfresco Search
and Insight Engine (4 Cores) a decorrere dal 01.06.2019 sino al 31.05.2020 e
supporto all’istallazione;
PREMESSO che l’Avvocatura dello Stato, attraverso l’Ufficio X – C.E.D., ha
avviato da tempo una serie di azioni e progetti volti ad introdurre un “Sistema di
gestione documentale” nelle procedure abituali del lavoro istituzionale,
acquisendo, a tal fine, la licenza denominata “Alfresco”, nella versione
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“Enterprise”;
CONSIDERATO che, a causa dei problemi legati all’ingente aumento dei
documenti elettronici gestiti, si è reso necessario ricorrere ad un piano di
revisione dell’architettura della soluzione tramite un upgrade di versione;
CONSIDERATO che il progetto di migrazione, affidato alla Delta Progetti
2000, che ha svolto tutte le attività necessarie fino a questo momento, prevede
che le attività vengano divise in tre fasi propedeutiche le une alle altre, e che si è
giunti alla terza fase che comporta l’acquisizione di due nuove licenze SOLR,
come pre-requisito tecnico che non può essere appagato con prodotti diversi;
CONSIDERATO che il completamento in tempi brevi del piano riveste
un’importanza strategica per l’avvio del progetto di rinnovamento tecnologico
del sistema informativo dell’Avvocatura;
TENUTO CONTO della forte scontistica applicata dalla predetta Delta
Progetti 2000, già in possesso del know how specifico per intervenire in tempi
rapidi sul sistema dell'Avvocatura dello Stato, si ritiene opportuno chiedere alla
stessa Delta Progetti 2000 di fornire n. 2 nuove licenze del software Alfresco
“Search&Insight Engine (SOLR)” e di provvedere alle attività tecniche relative;
VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per
l’acquisizione del suddetto servizio;
CONSIDERATO che la spesa da impegnare, pari ad un importo presunto di €
24.000,00 (I.V.A. esclusa) grava, sul capitolo 4490 - tabella 2, di cui al decreto
MEF del 31 dicembre 2018 relativo al bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2019 il quale, per come dichiarato dall’Ufficio dal medesimo Ufficio X – CED,
presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO OPPORTUNO il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed
integrazioni – con il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) - a favore della Società Delta Progetti 2000 per le
motivazioni sopra esposte;
DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021
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approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019;
DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico
europeo (DGUE) di cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive
modifiche ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul sito
istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it - sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica DGUE;
Determina
- di affidare all’Ufficio Contratti citato in premessa l’avvio di una
procedura per l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 a favore della Società Delta Progetti 2000, presente sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA, per
l’acquisizione di n. 2 licenze Alfresco Search and Insight Engine (4
Cores) per la durata di dodici mesi a decorrere dal 1° giugno 2019 sino
al 31 maggio 2020;
- di impegnare l’importo massimo di € 24.000,00 (I.V.A. esclusa) per il
suddetto servizio;
- di nominare responsabile del procedimento (RUP) la Dott.ssa Antonia
Consiglio, in qualità di Preposto all’Ufficio X – C.E.D. di questa
Avvocatura Generale, che avrà cura di verificare la congruità dell’offerta
oggetto di affidamento rispetto al pertinente mercato;
Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente
determina, gravano sul capitolo 4490 del bilancio dello Stato – esercizio
finanziario 2019, il quale presenta la necessaria disponibilità.
IL SEGRETARIO GENERALE
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