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Il Segretario Generale 

dell’Avvocatura dello Stato 
 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 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 d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO in particolare 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; 

 
PREMESSO che l’acquisto di materiale bibliografico è essenziale per l’attività della 

biblioteca dell’Avvocatura generale dello Stato e per l’aggiornamento professionale del 
personale dell’Istituto; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di acquistare le “novità” di interesse via via che escono 

sul mercato editoriale, nonché di integrare raccolte oggetto di frequente consultazione, per 
fornire adeguata risposta alle esigenze degli utenti; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantirne la 
fornitura; 
 

VERIFICATO che non è attualmente attiva alcuna convenzione CONSIP per la suddetta 
fornitura; 

 
VISTA la L.28.12.2015, n.208, art.1 co. 502 (Legge di stabilità 2016), che ha introdotto la 

deroga all’obbligo generale di ricorso al MEPA per le acquisizioni di beni e servizi d’ importo 
inferiore a 1.000,00 euro; 

 
CONSTATATO che la spesa complessiva da impegnare – per un valore massimo presunto 

di Euro 990,00 =. - trova copertura finanziaria nel corrispondente capitolo di spesa 7892; 
 

PRESO ATTO dell’indagine di mercato effettuata presso fornitori specializzati in testi 
giuridici con lettere del 14.04.2016 protocolli nn.182194,182197,182202, all’esito della quale 
risulta pervenuta un’unica offerta  proposta dalla ditta Mediaedit di Dario Muscatello,  che ha già 
svolto per l’Avvocatura prestazioni di servizio professionale di analogo contenuto con esito 
soddisfacente; 

 
RITENUTO OPPORTUNO - dato il modico importo di spesa nonché i risultati 

dell’indagine di mercato suddetta - il ricorso alla procedura dell’ affidamento diretto; 
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Il Segretario Generale 

dell’Avvocatura dello Stato 
 

 

ATTESO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

 
VISTI: 
 

- il D.lgs. 50/2016; 
- 
- 

la L. 241/90 e successive modificazioni; 
il D.P.R. 333/1995; 
il D.P.R. 445/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 
- la L. 136/2010; 
- la L. 190/2012; 
- il D.lgs. 33/2013; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale di 

trasparenza ed integrità dell’Avvocatura Generale dello Stato vigenti; 
 

DETERMINA 
 

1. per le motivazioni sopra espresse e nel rispetto dei limiti di legge, di avviare una 
procedura contrattuale per l’acquisto di materiale bibliografico per la biblioteca di 
Istituto;   
 
2. di impegnare la citata spesa di un valore massimo presunto di euro 990,00=. sul 
capitolo 7892 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso; 
 
3. di rivolgersi per la suddetta fornitura alla ditta Mediaedit di Dario Muscatello 
tramite affidamento diretto; 
 
4. di nominare responsabile del procedimento il Dr. Tommaso Capezzone, in qualità 
di Preposto all’Ufficio IX Documentazione Giuridica di questa Avvocatura Generale. 

 
       

IL SEGRETARIO GENERALE  
            Avv. Ruggero Di Martino 
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