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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 con D.A.G. in data 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 4a  Serie speciale n. 
60, del 29 luglio 2016, è stato indetto un concorso per 10 posti di procuratore dello Stato le cui 
prove scritte si svolgeranno nelle giornate del  24, 25 e 26 gennaio 2017; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di codici aggiornati da utilizzare quale biblioteca 
di consultazione durante lo svolgimento delle prove scritte; 

VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l’acquisizione della 
suddetta fornitura; 

CONSTATATO  che la spesa complessiva da impegnare – per un valore massimo presunto di 
Euro 1.874,00 -  I.V.A. esclusa - trova copertura finanziaria nel corrispondente capitolo di spesa 
7892; 

RITENUTO OPPORTUNO, dato il modico importo della spesa e data l’urgenza della 
fornitura, il ricorso all’affidamento tramite ordine diretto (OdA) sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) alla ditta Mediaedit di Dario Muscatello che ha già effettuato 
per l’Avvocatura forniture di analogo contenuto con esiti soddisfacenti sia in relazione agli sconti 
praticati sia per il rispetto dei tempi fissati per la consegna; 

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”; 

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

DATO ATTO  che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art.80, d.lgs. n. 
50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come da piano triennale della prevenzione della corruzione 
dell'Avvocatura Generale dello Stato già citato; 

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”; 
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VISTI  la legge 241/90 e s.m.i.; il DPR 445/2000; il d.lgs. n. 165/2001; la Legge 136/2010; la 
Legge 190/2012; il piano triennale di prevenzione della Corruzione e il programma triennale di 
trasparenza ed integrità dell'Avvocatura Generale dello Stato vigenti; 

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

 

Determina 

 
- di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge - 

tramite ordine diretto d’acquisto (OdA) sul MePA - dalla ditta Mediaedit di Dario 
Muscatello, i codici richiesti per le necessità del  concorso a 10 posti di procuratore dello 
Stato, per un valore massimo presunto di Euro 1.874,00 – I.V.A. esclusa - il cui costo 
graverà sul capitolo di bilancio 7892; 

- 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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