
 
 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 3/2017 

 

Oggetto: Abbonamenti a riviste giuridiche  – CIG  

 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Premesso che è opportuno integrare la dotazione bibliografic a 

essenziale per l’aggiornamento professionale del pe rsonale togato 

dell’Avvocatura dello Stato di Napoli con l’abbonam ento annuale 

alle seguenti riviste: 

“ L’Amministrativista”, portale tematico – ed. Giuffr è 

“Diritto Processuale Amministrativo” – versione car tacea annuale -  

ed. Giuffrè 

“Urbanistica e Appalti” – formato cartaceo e digita le – ed. Wolters 

Kluwer 

“Guida al Diritto – Sole 24 Ore” – formato cartaceo  e digitale – 

ed. Sole 24 Ore; 

Visto l’art. 32 D.lgs 50/2016, il quale dispone che prima  

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contr atti pubblici, 

le amministrazioni decretano o determinano di contr arre, in 

conformità ai propri ordinamenti; 

Rilevato  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’ art. 26, 

co. 1, l. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabi li con quelli 

relativi alla procedura in oggetto; 

Visti: 

-  il D. Lgs 50/2016, art. 36; 

-  la L. 241/90 e ss.mm.;  

-  il D. lgs. 165/2001;  



-  la L. 136/2010;  

-  la L. 190/2012;  

-  il D. lgs. 33/2013;  

-  il D.P.R. 445/2000;  

-  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.G.S. 

(2016-2018);  

il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità d ell’A.G.S. 

(2016-2018);   

Considerato che l’importo presunto della fornitura è inferiore ad € 

1.000,00; 

Dato atto che l’operatore individuato per contrarre sarà tenu to a 

rilasciare la dichiarazione di insussistenza della cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonc hé quella di cui 

all’art. 53, co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001  

DETERMINA 

di procedere alla fornitura di cui in premessa con una Trattativa 

con Unico Operatore Economico con  OdA (Ordine Dire tto di Acquisto) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazi one (art. 36.c. 

2, lett. A, D.lgs 50/2016); 

di rivolgersi per la suddetta fornitura alla ditta Libreria 

Giuridica s.n.c. di A. Terenghi e D. Cerioli; 

di quantificare il valore presunto della fornitura in € 890,00 

I.V.A esente; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura u ltimata, sul 

capitolo di bilancio 4461/P.G. 10  

 

Napoli,    

                     l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

    Angelo d’Amico 
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