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DETERMINAA CONTRARRE
a contîarre Convenzione Telefonia Mobile 5 con I'utilizzo del
mercato elettronico/affidamento diretto.

Oggetto: Autotizzazione

Det.
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n.4
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D.t

0?/1e/2014'

TAYVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso che, questa Avvocafura Distretruale dello Stato dt Crtrnzaro ha aderito
alla "Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile pet le Pubbliche
Amministazioni e servizi accessori - Lotto unico" denominata Convenzione Telefonia
Mobile 5 - CIG derivato 0436513DE8 - Contratto 888001161709 che è venuta a scadete il
30 settembte 2014;

Considerato che la procerlu ra pet la sottoscrizione di una nuova convenzione,
comptensiva dei suddetti servizi, awiata dalla società CONSIP S.p.A., non risulta ancota
attìva e che si rende necessario per I'Awocatuta Disttettuale dello Stato di Catanzzto
continuare ad usufruire dei servizi neìle ptemesse menzionati;

Considerato che riccrono le'condizioni pteviste dall'Art. 57
del D.lgs. 12 Aprile 2006 n.763;

-

(comma 2

-

len. C)

Dato atto che i tesponsabile del procedimento, viene individuato nella persona, del
Rag. Luciano Scalamandtè, Funzionario Amministtativo in serr"izio ptesso questa
A!-vocatuta Disff em-iale.

Il

fomitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'an. 38 del D.Lgs. 163/2006, att. 53
comma 16 te r del D.Lgs. 165 / 2001. e quelle di accettazione e rispetto dei codici di
comportamento e dei codici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001., come da piano triennale
di ptevenzione dalle coruzione dell A.G-S.;
Si comunichi al Rag. Luciano Scalamandtè e alla Dott.ssa Rosanna Galentino.
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ALEDELLO STATO
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Oggetto: Prestazioni dei servizi
Pubbliche Amministrazioni.
Vista la Determina n. 4 del

7

di

telefonia mobile 5 e servizi accessori per le

ottobre 2014 conprot. n. 39545

Acquisito il n. CIG ZFA10FD28A dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini
dclla ttacciabilità dei flussi frnanziari;

1

TELECOM ITALIA S.P.A- per
la ptestazione dei servizi di telefonia mobile e senizi accessori pet le Pubbliche
Si procede alla stìpula di un contratto con la Soc.

mministrazioni, a decorrete dal 1o ottobre 2014 per Ia durata maisima di sei mesi,
fermo restando che l'Al'vocatuta Distretruale dello Stato di Catanzaro avrà facoltà di
terminate gli effetti nel momento di soprawenuta disponibilità della prossima
Convenzione Telefonia Mobile 6.
.
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Di precisare che:
verranno acquisite dal Fotnitote le dichiarazioni attestanti la non sussistenza
delle condizioni di cui all'art.38 del D.Les. 1,63/2006 e
53 det D.Lss. 53 comma 1ó ,ter -, del D.Lgs. 1,65/2001, n"onché quelle di^ft.
accerrazione .?rp.ttn
del codice di comportamento. Il contratto inoltte dovrà contenere la clausolà chc
r,'incola il contraente al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti
delle PP.A*À. di cui all'an. 54 D.Lgs. '165/2007.
b.

si ptocedetà alla liquidazione su presentazione di regolate fattura elettronica al
protocollo dell'Ar.'vocatura e preVio risconúo di corrispondenza, per qualità e
quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito e di concotdanza degl,i impod
fattuati con quelli stabiliti.

Catanzaro,0l /10/2014

IL RESPONSABII E DEL PR

