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OGGETTO:  Lecce - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - Via Rubichi n. 39 – Spesa per 
fornitura di  manuali specialistici e testi giuridici per le necessità dell’ Ufficio .  

Spesa ammontante ad  € 586,80  – IVA assolta dall’editore ex art. 74  - CIG N° ZFA1B449D4 

N° Tattativa = 13315 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato L’Avvocato Distrettuale dello Stato L’Avvocato Distrettuale dello Stato L’Avvocato Distrettuale dello Stato     
 

Visti   i RR. DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.; 
il D.P.R. 30/06/1994 n. 442 recante il regolamento concernente i lavori, le provviste ed i 
servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Avvocatura dello Stato; 
l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488; 
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82; 

Preso atto         dell’adozione del decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, sull’aggiudicazione 
                        dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di  

 appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in recepimento delle direttive CEE 2014/23/UE; 2014/24/UE; 
2016/25/UE…,che sostituisce ed abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché 
quelle del Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 2010; 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i. di accesso agli atti amministrativi; 
il D.P.R. 445/2000 – testo Unico sulla documentazione Amministrativa; 
il D. Lgs 165/2001 – testo Unico sul Pubblico Impiego; 
la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 
la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 

Considerato l’art. 2 del D.P.R. 30/06/1994 n. 442 che attribuisce all’Avvocato Distrettuale o ad suo 
delegato il potere di spesa per i lavori, le provviste ed i servizi di cui all’art. 1 del 
medesimo D.P.R. 

Visto  l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015  contenente indicazioni 
sulla scissione dei pagamenti  ( split payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 
(art. 1 comma 629, lettera b )  Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle 
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia 
successiva a tale data; 

Considerata la necessità di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza dei vari uffici in cui è 
strutturata questa Avvocatura Distrettuale, e nella specie, alla fornitura di manuali 
specialistici e  pubblicazioni di carattere tecnico-giuridico ; 
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Verificata       la disponibilità sul   pertinente capitolo   di bilancio 4461 p.g. 10  dell’ importo di   €. 

453,40( quattrocentocinquantatrei/40 ) proveniente da impegno su mod. 62 CG dell’ E.F. 
2015 nonché di € 600,00  di competenza dell’esercio  2016: 

 
Considerato  che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento 

diretto da parte del funzionario delegato nonché Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), per forniture inferiori ad e. 40.000,00 e che nell’espletamento delle procedure 
semplificate si debba garantire il rispetto dei principi che governano le procedure di 
evidenza pubblica; 

 
Atteso   il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici 

partecipanti e/o affidatari così come indicati ai punti 4.2.1.7. del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione dell’AGS (2014/2016); 

 
Premesso  che alla Società affidataria della fornitura sarà richiesta l’accettazione ed il rispetto dei 

codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 del D.Lgs 165/2001 come da 
piano triennale della prevenzione della corruzione dell’ AGS già citato; 

 
Acquisito          il CIG n° ZFA1B449D4 - AVCP attribuito alla presente procedura ai fini della  
  tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Acquisito     il DURC on line  relativo alla Società affidataria presso il competente sportello unico 

previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso ( scadenza 03.11.2016), 
 

DISPONE 
 

- di affidare  - a mezzo trattativa diretta MePA /CONSIP  N° 13315 ( art. 36, c.2, lett. A, D. Lgs 
50/2016 ) - alla  Società SOCRATE S.r.l.  (Libreria Liberrima ) sita in Lecce - 73100 -  alla Corte 
dei Cicala nr. 1  – P.IVA N° 02639340757 - la fornitura di manuali specialistici e  pubblicazioni 
di carattere tecnico-giuridico  

 
 Si precisare che: 

a) Il Fine di pubblico interesse  che si intende perseguire  è quello di provvedere al 
soddisfacimento dell’esigenza dell’Avvocatura Distrettuale relativo al regolare funzionamento 
degli uffici  anche attraverso l’acquisizione di manuali tecnico/informativo di aggiornamento 
giuridico; 
 
b) l’oggetto dell’Ordine diretto di acquisto è la fornitura  di manuali specialistici e  pubblicazioni 
di carattere tecnico-giuridico richiesti dal personale togato ; 
 
c) il valore economico dell’intervento è pari ad € 586,80 (euro cinquecentottantasei/80) – IVA 
assolta dall’editore ex art. 74 a seguito di sconto del 10% sul prezzo di copertina; 
 
d) la forma del contratto è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 
50/2016 – a mezzo Trattativa con un unico fornitore sul mercato Elettronico della P.A.  – N° 
Trattativa 13315 
  
e) la scelta del contraente è stata determinata dalla rispondenza di quanto offerto alle esigenze 
delle richieste del personale togato, dalla convenienza del prezzo offerto con sconto del 10% sul 
prezzo di copertina e anche in relazione alla possibilità di visionare anticipatamente e scegliere i 
testi presenti presso la libreria; 
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f) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente ” – Bandi di gara e contratti – del sito Web dell’AGS e comunicato al responsabile 
per la prevenzione della corruzione. 
 
 
 

A fornitura  espletata, si procederà alla liquidazione della fattura  fatta pervenire  a questa 
Amministrazione tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.13 e previa 
comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della normativa sulla 
tracciabilità del flussi finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010. 
Alla liquidazione provvederà l’Ufficio Economato e Contabilità con l’emissione di apposito ordinativo 
secondario da valere sull’Ordine di accreditamento del pertinente capitolo di bilancio (Cap. 4461 p.g. 10) 
dell’importo  complessivo (IVA esente) di €. 586,80 (euro cinquecentottantasei/80) di cui € 453,40 
proveniente da Mod. 62 C.G., O.A. nr. 187 esercizio 2015 e per € 133,40 con impegno su OA n° 401 E.F. 
2016.  
Il presente atto viene firmato e redatto in triplice copia originale per la raccolta degli atti amministrativi 
(copia rendiconto e copia Ufficio Cap. 4461 p.g. 10 ), nonché firmato digitalmente al fine della 
trasmissione e controllo da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato . ” 

 
 

        

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

             ( Fernando  MUSIO ) 
 
 ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs  82/2005 e  
 norme  collegate, il   quale sostituisce il documento cartaceo e  la firma autografa ) 
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