
 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 
 

Determina n. 9 
del 24.10.2017                                                                         

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con la DIKE Giuridica Editrice per la fornitura di materiale bibliografico per aggiornamento 
professionale nelle materie giuridiche (Codice Contratti Pubblici) 
 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 

- Premesso che si rende necessario procedere ad aggiornare la dotazione bibliografica essenziale per l’aggiornamento 
professionale del personale togato dell’Avvocatura dello Stato di Potenza; 

- Verificato che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i Servizi Informatici 
Pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni, riservate alla fornitura di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente 
aderire ex legge n. 448/2001 e s.m.; né sussistono altri strumenti di acquisto in rete per l’approvvigionamento del materiale di 
cui trattasi; 

- Atteso che la DIKE Giuridica Editrice si è resa disponibile ad effettuare la fornitura del testo giuridico in oggetto per un costo 
omnicomprensivo di €. 64,80 IVA inclusa; 

- Ritenuto opportuno, dato il modico importo della spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite 
affidamento diretto così come previsto dall’ art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

- Considerato che la DIKE Giuridica Editrice presenta i necessari requisiti di comprovata affidabilità, avendo già fornito 
all’Avvocatura materiale bibliografico accordando condizioni di acquisto vantaggiose; 

- Ritenuto pertanto di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la DIKE Giuridica Editrice per i motivi di cui al punto 
precedente; 

- Dato atto che la DIKE Giuridica Editrice rilascerà le dichiarazioni di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 da sottoscrivere da parte 
dell’operatore economico; e quella di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D. 
Lgs. 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS; 

- Acquisito il CIG Z 0120655F8 dall’A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
- Visti la L. 241/90 e succ. mod.; il D.Lgs. 165/2001; la L. 136/2010; la L. 190/2012; il D. Lgs. 33/2013; il DPR 445/2000; il 

D.A.G. 12903 del 27/11/2015; il D. Lgs. 50/2016; il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2016-2018); il 
Programma triennale di Trasparenza e Integrità dell’AGS (2016-2018) 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare alla DIKE Giuridica Editrice la fornitura del testo giuridico di cui in premessa per un costo omnicomprensivo di 

€.64,80 IVA inclusa; 
2.  precisa che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare al personale togato in servizio 

presso l’Avvocatura dello Stato l’indispensabile aggiornamento professionale; 
b. l’oggetto del contratto è la fornitura dei beni così come dettagliato al punto 1; 
c. il valore economico è pari ad €.64,80 inclusa IVA; 
d. il contratto si formalizzerà con il rilascio della fattura; 
e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi per intero entro 30 giorni dall’ordine; 
f. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura in affidamento in economia affidamento diretto; 
3. di imputare la citata spesa di €. 64,80 inclusa IVA al capitolo 7892 PG 1 della gestione in conto competenza del bilancio per 

l’esercizio in corso. 
4.  si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al protocollo dell’Avvocatura e previo riscontro di 

corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con 
quelli stabiliti. 

5. dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 
contratti” del sito web dell’AGS e comunicato al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
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