
 
 
 
 
 
 

Servizio LAP DETERMINAZIONE N. 10574 

 

DEL 15/12/2015 

 

OGGETTO: Sottoscrizione abbonamento on line alla pi attaforma “QUADRA PRO Flat”.  

CIG: ZA7179A417.  

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 

DETERMINA 

 

1. La sottoscrizione di n. 2 abbonamenti on line piattaforma “QUADRA PRO Flat (fascicoli 

fino a 3 GB)”, da destinare all’Avvocatura di ARGEA per l’uso da parte degli Avvocati 

Fabio Cuccuru e  Marcello Serra.  

2. L’impegno della somma di € 195,20 (centonovantacinque/20) a valere sul capitolo 

SC01.0102 delle Uscite del Bilancio dell’Esercizio finanziario 2015, a favore di Lextel 

SpA – Servizi Telematici per l’avvocatura - Via Giacomo Peroni, 400 - 00131 - Roma 

(RM) -  P.IVA 06675021007. 

3. Di provvedere al pagamento dell’importo di € 195,20, tramite versamento su bollettino 

postale – c/c n. 000038564761 intestato a Lextel SpA. 

 

Motivazione  

L’Avvocatura di ARGEA, facente parte del  Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e 
del Personale, cura il patrocinio  in materia di contenzioso legale e i relativi adempimenti.  
 
Per l’espletamento di tali attività, negli anni precedenti,  ha utilizzato la piattaforma 

“QUADRA PRO FLAT” attraverso una convenzione gratuita tra la ditta Lextel SpA  

e la Regione Autonoma della Sardegna.  

La piattaforma offre una soluzione gestionale completa della possibilità di depositare 

 telematicamente gli Atti e di disporre di tutti gli strumenti per operare nell’ambito del  

Processo Telematico. 

Si ritiene necessario continuare a dotare l’Avvocatura di ARGEA di questo strumento di  

supporto informatico per le attività di competenza.  

La convenzione scadrà il 31/12/2015 e non sarà rinnovata dalla Regione Sardegna.   
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La ditta Lextel SpA propone ad ARGEA il rinnovo della convenzione ad un costo annuo 

 di € 80,00 + IVA al 22% per ciascun punto di accesso.  

  

 

 

Riferimenti normativi  

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 125. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  sul sito www.sardegnaagricoltura.it  

• Sezione atti 

• Amministrazione trasparente – Sezione “Sovvenzioni, contributi e corrispettivi” 

 

 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a  

Direttore generale. 

 

Il Direttore 

Fabio Cuccuru 


