
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);

CONSIDERATO che la dotazione di materiale bibliografico è essenziale per 
raggiomamento professionale del personale dellTstituto;

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la 
fornitura della pubblicazione in formato cartaceo Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana -1° Serie speciale - Corte Costituzionale;

DATO ATTO che la suddetta pubblicazione non è rinvenibile tra le forniture 
acquisite dalla CONSIP attraverso il Sistema delle convenzioni quadro di cui alla legge 
n.296/2006 e ss.mm.ii., né tra i beni offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ;

ATTESO che ITstituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne effettua la fornitura agli 
Uffici Statali per un costo di Euro 42,67;

CONSTATATO che la spesa complessiva da impegnare trova copertura finanziaria 
nel corrispondente capitolo di spesa 4461 P.G.IO;

RITENUTO OPPORTUNO, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla 
procedura dell’ affidamento diretto;

ATTESO il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipanti e/o affidatari così come indicati al punto 4.2.1.7 del piano triennale 
di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. 2014-2016;

VISTI:

il D.lgs. 50/2016;
la L. 241/90 e successive modificazioni;
il D.P.R. 445/2000;
il D.lgs. 165/2001;
laL. 136/2010;
laL. 190/2012;
il D.lgs. 33/2013;



il Piano Triennale di prevenzione della corruzione delTA.G.S. (2016/2018); 
il Programma triennale di Trasparenza e Integrità dell’A.G.S. (2016/2018);

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di 
procedere all’acquisto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1° 
Serie speciale - Corte Costituzionale, in formato cartaceo, tramite 
affidamento diretto all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

2. di impegnare la citata spesa di euro 42,67 sul capitolo 4461 P.G.IO della 
gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso;

3. di procedere alla liquidazione della ditta su presentazione di regolare fattura 
al protocollo delTAwocatura dello Stato e previo riscontro di corrispondenza 
della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi 
fatturati con quelli stabiliti;

4. di nominare responsabile del procedimento il Dr. Tommaso Capezzone, in 
qualità di preposto alTUfficio IX Documentazione Giuridica di questa 
Avvocatura Generale.

Roma, . 2 2016


