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VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle 

pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO 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; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO 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 la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 

marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il 

piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza 2017-2109 approvato con 

D.A.G. 30 gennaio 2017 n. 8; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio 

Contratti dell’Avvocatura dello Stato; 

CONSIDERATO che in data 14/2/2017 veniva registrata, sul registro ufficiale delle 

determine del Segretario Generale dello Stato, la determina n. 32 riguardante una procedura 

negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per l’affidamento del 

servizio di Sviluppo di nuove funzionalità del sistema “NSIWEB2”;  

CONSIDERATO che a tale determina non veniva allegato il capitolato tecnico-

amministrativo relativo alla procedura in corso; 

CONSIDERATO che al fine di ovviare alla mancata allegazione, si è proceduto ad 

adottare una nuova determina in data 16/3/2017, cui è stato assegnato il numero d’ordine 85; 

CONSIDERATO che occorre pertanto annullare la determina numero 32/2017 del 

14/2/2017 

tutto ciò premesso e considerato 

 

Dichiara 
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- che la determina n. 32 del 14/2/2017 è annullata e successivamente sostituita con 

la n. 85 del 16/3/2017, recante pari oggetto e contenuto. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Avv. Ruggero Di Martino 
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