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Determinazione n° 16 

Del 16/10/2014 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale bibliografico per 

aggiornamento professionale. 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che l'acquisto del materiale bibliografico è essenziale per l'aggiornamento 

professionale degli Avvocati e Procuratori dello Stato; 

Atteso che l'Istituto della Enciclopedia Italiana ha proposto attraverso l'agente di zona 

alcune opere di interesse per l'attività di questo ufficio, vista la proposta economica 

consegnata per e-mail 19 settembre u.s., vista la disponibilità alla fornitura da parte 

della società, si procede all'acquisto del materiale bibliografico, per un costo 

onmicomprensivo di € 500,00. 

Accertato che la l'Istituto della enciclopedia Italiana presenta i necessari requisiti di 

comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per l'Avvocatura 

prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo; 

Verificato che quanto precede non rientra nel settore di approvvigionamento nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP; 

Ritenuto opportuno, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite 

affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006; 

Dato atto che il fornitore rilascerà le dichiariazioni di cui all'art. 38 163/20016, art. 53 

comma 16 ter d.leg 165/2001 e quelle di accettazione e rispetto dei codici di 

comportamento e dei codici etici di cui all'art. 54 d.lgs 165/2001 come da piano 
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