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Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 153/2017 

 

Oggetto: Acquisto di testi giuridici per la dotazione bibliografica 

dell’A.D.S. di Napoli– CIG Z7D20C6A0F 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

 Considerata la necessità di integrare la dotazione 

bibliografica dell’Ufficio per l’aggiornamento professionale del 

personale togato dell’Avvocatura dello Stato di Napoli con 

l’acquisto dei sottoelencati testi: 

• Manuale di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici – 

aut. De Luca – Ed. Simone; 

• Compendio di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici – 

AA.VV. – ed. Simone; 

• Il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione – 

aut. Pedaci – ed. Simone; 

• Carattere provvedimentale della decretazione d’urgenza – 

aut. Bernabei – ed. Cedam; 

• Testo Unico sul Pubblico Impiego esplicato – aut. Pedaci – 

ed. Simone; 

• Il procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego – aut. 

Boiero – ed. Maggioli; 

• Il Procedimento amministrativo – aut. Scanniello – ed. EPC 

 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 36, co. 2 lett. a); 



- la Legge di stabilità 2016 comma 270 

- 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. (2017-2019); 

- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità 

dell’A.G.S. (2017-2019); 

dato atto che l’affidatario della fornitura sarà tenuto a 

rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 

 

DETERMINA 

di procedere, mediante il ricorso alla procedura delle 

acquisizioni in economia tramite affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 D. Lgs 50/2016, co. 2 lett. a) e del co. 270 Legge 

di Stabilità 2016, all’acquisto dei testi sopra elencati 

richiedendo preventivo a ditta del settore;  

di quantificare il valore presunto della fornitura in € 250,00, 

I.V.A. esclusa; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 

capitolo di bilancio 7892. 

 

Napoli,   

                                    l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

   Angelo d’Amico 
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