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 Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
DETERMINA N° 178 

 

CAPITOLO 4461 p.g. 14  - E.F. 2019 – (spese postali) 

Spese sostenute con Fondo Economato  

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

’Avv cat  Distrettua e de  Stat   

 

Vist  il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE 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 ”,che sostituisce ed 
abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente 
della Repubblica n° 207 del 2010; 

 

Vist   l’art. 32 , comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti; 

 

Vist   in particolare l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e che permette 
nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo 
dalla richiesta di pluralità di preventivi per la tipologia di beni/servizi in parola; 
 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 
il D.P.R. 445/2000 ; 
il D. Lgs 165/2001 ; 
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 2019/2021 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 

C siderat  il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento 
dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura 
dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421 

Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
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e e re  della valutazione della eventuale convenienza di soluzioni contrattuali o convenzionali; 

C siderat   il regolamento per la gestione dei fondi economali n. 127832 adottato con   D.V.A.G.  del      
24.12.2014; 

Viste     le necessità dell’Ufficio relative alle spedizioni da effettuare nell’esclusivo interesse 
dell’Amministrazione,  

C siderat  che è stata ravvisata l’esigenza di provvedere all’acquisto di nr. 6 carnet “poste delivery express” (da 
5 LDV  ciascuno ); 

Ravvisata     la necessità di provvedere all’acquisto di quanto innanzi indicato e considerato che la fornitura in 
                       oggetto è stata acquisita mediante rimborso per cassa economale; 

Rite ut         di procedere all’acquisizione diretta della fornitura presso POSTE ITALIANE; 

 

D E T E R  I  A 

L’autorizzazione dell’acquisto di : 
 

- nr. 06 carnet “poste delivery express” (5 LDV) con scadenza congrua, al costo totale di €. 384,00 = 
(euro trecentoottantaquattro/00) da imputare sul pertinente Cap. 4461 p.g. 14, conto competenza E.F. 2019.  

 
Di precisare che: 
 
a) Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è relativo alle necessità dell’Ufficio di spedizioni  
postali da effettuare nell’esclusivo interesse dell’amministrazione;  
 
 b) l’oggetto del contratto è la fornitura materiale dei n° 06 carnet “poste delivery express” (da 5 LDV    
ciascuno), così come dettagliato in premessa; 
 
c) il valore economico è pari ad €. 384,00 = (euro trecentoottantaquattro/00); 
 
d) che all’acquisto si è provveduto con l’utilizzo dei contanti, con anticipazione del cassiere Sig. Luigi 
SANCES; 
 
e) la scelta del contraente è effettuata con acquisizione diretta della fornitura presso POSTE ITALIANE 
esercente il servizio; 
 
L’Ufficio Contabilità, successivamente, provvederà ad emettere in favore del Cassiere, Buono a rimborso del 
pagamento contanti anticipato, sul pertinente capitolo di spesa: Cap. 4461 p.g. 14 per l’importo di €. 384,00 e, ad 
effettiva riscossione, ad emettere il conseguente ordine di pagamento – E.F. 2019. 

Del pagamento disposto dalla presente determina, se ne attesta altresì, la regolarità 
contabile ed amministrativa. 
Il presente atto viene redatto in triplice copia originale, uno per la raccolta degli atti amministrativi e le restanti 
quale documentazione allegata al registro di cassa. Lo stesso, firmato digitalmente, sarà inviato al responsabile 
per la trasparenza ed al 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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