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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.  128/2014 DEL  21/11/2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 
Intervento di competenza 
 

Incarico / Progetto IRESUD-GIUSTIZIA-2 

Descrizione incarico 

Proseguimento intervento IRESUD Giustizia 
Realizzazione di attività relative all’intervento SIAI305 compreso nel III Atto Integrativo 
all’APQ Società dell’Informazione stipulato in data 31 luglio 2007 
Interventi per la semplificazione amministrativa e la modernizzazione dell’apparato 
giudiziario in Sardegna 

Rif. Piano Operativo Piano Operativo - vers. 02.00 del 23.03.2013 

Rif. Intervento / attività 
AZIONE 04 - Servizi di gestione sistemistica 
AZIONE A05 - Servizi di formazione, assistenza all’avvio e promozione 

 
Oggetto 
 

Oggetto 
dell’acquisizione  

Acquisizione di servizi in ASP per PdA e Redattore Atti per la durata complessiva di 12 mesi 
Periodo Dicembre 2014 – Novembre 2015  

Motivazione 

Vedasi allegati: 
IRESUD-GIUSTIZIA-2_ServiziPdA_RedAtti_Istruttoria_Secondo-Anno_v01-00 
IRESUD-GIUSTIZIA-2_ServiziPdA_RedAtti_Istruttoria_Secondo-
Anno_AllegatoTecnico_v01-00 

Procedura  
Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11, ultimo 
periodo d.lgs. 163/2006 e art. 57, comma 2, lett. b) d.lgs. 163/2006 

Fornitore selezionato e 
motivazione della scelta 

Lextel S.p.A. Società unipersonale 
Sede Legale Via Giacomo Peroni, 400 - 00131 Roma 
Iscritta al Registro Imprese di Roma - CF e n° iscriz. 06675021007 
Iscritta al R.E.A. di Roma al n° 982817 - P.IVA 06675021007 
PEC: LEXTEL@LEGALMAIL.IT 

Importo complessivo a 
base d’asta soggetto a 
solo ribasso  
(IVA esclusa)  

€ 39.600,00 

Durata e/o scadenza 
contrattuale  

01.12.2014 – 30.11.2015 

 

Proposta di adozione della determinazione a contrare 
 

Documento istruttorio 
del 

18.11.2014  

Redatto da Roberto Aresu 

Validato e approvato da Roberto Aresu 

altri Allegati  
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PRESO ATTO dell’allegata documentazione, costituita nella sua completezza da documento istruttorio sottoscritta dal 
ROP di progetto e approvato dal RdI di progetto IRESUD-GIUSTIZIA-2 con annessa scheda descrittiva 
della fornitura e proposte condizioni contrattuali e d’esecuzione (assunta quale parte integrante della 
presente determinazione) in merito all’esigenza di realizzazione di acquisto; 

VISTA l’allegata istruttoria e documentazione annessa con la quale si descrive e attesta:  

- la motivazione dell’acquisizione inerente la necessità di acquisto di servizi in ASP per PdA e 
Redattore Atti per la durata complessiva di 12 mesi - Periodo Dicembre 2014 – Novembre 2015; 

- l’identificazione della fornitura;  

- il dimensionamento, le modalità di esecuzione e le condizioni contrattuali della fornitura; 

- l’importo del contratto di € 39.600,00 IVA esclusa; 

- l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 39.600,00 IVA esclusa, per l’acquisizione del bene, 
sostenibile nell’ambito dell’incarico IRESUD-GIUSTIZIA-2; 

VERIFICATO che per la specifica fornitura non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi con 
caratteristiche comparabili con quelle individuate nella presente procedura; 

POTENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto previsto con ricorso alla procedura negoziata del cottimo 
fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o in seguito alla 
consultazione di appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante; 

CONSIDERATA la documentazione allegata come idonea a regolamentare la procedura negoziata del cottimo fiduciario 
che si necessita espletare;  

VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. 163/2006 che, per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, consente l'affidamento diretto ad un operatore determinato senza necessità di previa 
richiesta di una pluralità di preventivi;  

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 125, comma 2 e 10 del D.Lgs. 163/2006;  

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio con annessa scheda descrittiva della fornitura e proposte condizioni 
contrattuali e d’esecuzione, assunto in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di avviare l’espletamento della procedura così identificata: 

Oggetto: Acquisizione di servizi in ASP per PdA e Redattore Atti per la durata complessiva di 12 mesi Periodo 
Dicembre 2014 – Novembre 2015 
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006 rispetto all’importo a base d’asta 
fissato in € 39.600,00 IVA esclusa 
Procedura di gara: procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11, ultimo 
periodo d.lgs. 163/2006 e art. 57, comma 2, lett. b) d.lgs. 163/2006 

Art. 3. Di individuare quale operatore economico la società fornitore Lextel S.p.A. Società unipersonale Sede Legale Via 
Giacomo Peroni, 400 - 00131 Roma Iscritta al Registro Imprese di Roma - CF e n° iscriz. 06675021007 Iscritta al 
R.E.A. di Roma al n° 982817 - P.IVA 06675021007 PEC: LEXTEL@LEGALMAIL.IT 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Alessio Cusenza in possesso dei requisiti e idonee 
competenze. 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
Ist. SL/acusenza/18.11.2014 
Ver. SA/glaconi/19.11.2014 


