AYVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
ANCONA
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Intervento di ripristino urgente funzionamento centralino telefonico.
Determina n.17 12015

Prot. n. 25339 del27.ll.2015

premesso che si è verificato un blocco completo del centralino telefonico, con il conseguente
isolamento di tutte le linee telefoniche, sia in entrata che in uscita, per cui risulta necessario
intervenire con urgenza;

Verificato che l'intervento richiesto rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, attraverso il portale della CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero
dell'Economia, nella ctg "gruppi batteria per centralini";

i necessari e consolidati
Considerato che la Ditta A.E.G. S.N.C. di Pierantoni & C. presenta
fr
1 '1" r
'
'
ed interpllxa per la
di
affidabilita
requisiti di comprovata'esperienza nel settore, oonihé
*p'araziUnewgiht del guasto, si è resa disponiblle per un importo di€, 34A,82;
1

Ritenuto opportuno, data l'assoluta urgenza dell'intervento che non consente una ricerca di
mercato, il riòorso alla procedura prevista dall'art. 125 del D. Lgs. n. 16312006, tramite affidamento
diretto

Atteso che trarnite il M.E.p.A. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti.gli effetti tr.a
r" À**i*itr*iont contraenti ed it iornitore cou loemissione.degli. ordi.nafvj di fornilur-a secondo
le,msdalita ed i termini indicati nelle condizioni generali e che nei predetti Ordinativi di fornitura
-;r" ;"aiÀti ftsatto quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione nonché I'esatto
ammontare della spesa;
Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti
Comrzione
e/o affidatari così come indicato al punto 4.4.5 delPiano Triennale di Prevenzione della
dell' AGS per il triennio 2015-2017;
Dato affo che le dichiarazioni di cui all' art. 38 del D. Lgs. 16312006, art. 53 comma 16 ter e 54 del
D. Lgs. 1651200l, da sottoscrivere da parte dell'operatore economico, saranno parte integrante del
contratto;

Acquisito
finanziai;

il

n. CIG derivato ZDBl75lD77 dall'A.N.A.C. ai fini della tracciabilità dei flussi

Visti:
- il D. Lgs.16312006 e succ. mod.
- la L. 241190 e succ. mod.
- il D. Lgs.16512001 e succ. mod.
- la L. 13612010 e succ. mod.
- la L. 19012012 e succ. mod.

,

- il D. Lgs.33/2013 e succ. mod.
- il D.P.R. 44512000 e succ. mod.;
- il P.T.P.C. dell' AGS (201512017)
- Il Programma triennale di Trasparenza e Integrità delt' AGS (201512017\

DETERMINA
1. di affrdare alla Società A.E.G. S.N.C. di Pierantoni

& C. I'intervento di ripristino del

funzionamento del centralino telefonico
2. Di precisare che:
interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'
Awocatura dello Stato la prestazione del servizio in oggetto necessario all' attività dell' Istituto;

- il fine di pubblico

- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio come indicato al punto

1

;

:

- il valore economico è pari ad €. 415,80 comprensivo di IVA;
- laforma del contratto sarà definita in modalita telematica;
- l'esecuzione avvenàin base ai tempi programmati dalla società;

- la spesa graverà sul capitolo 44611p.G.7 della gestione in conto competenza del bilancio
dell'Awocatura dello Stato, per l'esercizio finarziaio 2015;

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata dal MEPA nell'ambito
delle procedure in economia;
che si procederà alla liquidazione della prestazione su presentazione di regolare
codice
fattura, che dovrà esserè emessa elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, il cui

- di precisare
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