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Determina a contrarre

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con ia Soc. Giappicheiii Editore Sri per ia fornitura di materiaie 
bibiiografico per i'aggiornamento professionaie dei personaie togato deii'Avvocatura deiio Stato

Determinazione n. 1 27.1.2016 Prot. 3034

r AVVOCATO DIOTnKTTTEAlX DEIJLO CTATO

Premesso che occorre procedere ad aggiornare ia dotazione bibiiografica essenziaie per i'aggiornamento 
professionaie dei personaie togato deii'Avvocatura deiio Stato
Verificato che né ia Consip S.p.A., società concessionaria dei Ministero deii'Economia e deiie Finanze per i Servizi 
Informatici Pubbiici, ha attuaimente attivato convenzioni, riservate aiia fornitura di cui aii'oggetto, aiie quaii poter 
eventuaimente aderire ex iegge n. 448/2001 e s.m. né sussistono aitri strumenti di acquisto in rete per 
i'approwigionamento dei materiaie di cui trattasi
Atteso che ia Soc. Giappicheiii, si è resa disponibiie ad effettuare ia fornitura dei Foro Itaiiano anno 2016 e dei 
Repertorio Foro itaiiano 2015 per un costo omnicomprensivo di € 750,00;
Ritenuto opportuno, dato ii modico importo di spesa, ii ricorso aiia procedura deiie acquisizioni in economia tramite 
affidamento diretto così come previsto daii'art. 125 dei D. Lgs. 163/2006
Considerato che ia Soc. Giappicheiii presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nei settore e di 
affidabiiità, avendo già svoito per i'Avvocatura prestazioni di servizio professionaie di uguaie contenuto con esito 
positivo; '
Atteso ii rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agii operatori economici partecipanti e/o affidatari così 
come indicato dai Piano triennaie di prevenzione deiia corruzione deii'AGS
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare ii ricorso aii' affidamento diretto con ia Soc. Giappicheiii, per i motivi di cui ai 
punto precedente con i' acquisizione deiie dichiarazioni di cui aii'art 38 163/2006, art 53 comma 16 ter d.igs 165/2001 
da sottoscrivere da parte deii'operatore economico;
Acquisito ii n. CIG ZE51846B2C daiia A.N.A.C. attribuito aiia presente procedura ai fini deiia tracciabiiità dei fiussi 
finanziari
Visti:- ii D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;- ia L. 241/90 e succ. mod.;- D. igs 165/2001;- L. 136/2010 ;- i 190/2012;
- d.igs 33/2013 ;- ii DPR 445/2000;
- ii Piano Triennaie di prevenzione deiia corruzione deii'AGS 2014/2016 e succ.
- ii Programma triennaie Trasparenza e Integrità deii'AGS 2014/2016 e succ.

DETERMINA
1. Di affidare aiia Soc. Giappicheiii ia fornitura dei Foro Itaiiano anno 2016 e dei Repertorio Foro itaiiano 2015 di 

cui in premessa per un costo omnicomprensivo di € 750,00
2. Di precisare che:
a. il fine di pubblico Interesse che si intende perseguire con ii contratto è queiio di fornire aii'Avvocatura deiio Stato ii 
servizio di aggiornamento professionaie dei personaie togato deii'Avvocatura deiio Stato
b. - l'oggetto del contratto è ia fornitura dei beni così come dettagiiato ai punto 1.
c. il valore economico è par! ad € 750,00
d. ii contratto si formaiizzerà per iscritto tramite ietterà d'ordine.
e. - i'esecuzione deiia prestazione avverrà aii'atto deiia consegna dei bene
f. - ia modaiità di sceita dei contraente è queiia deiia trattativa diretta, neii'ambito deiie procedure in economia, sia in 
quanto ie spese di fornitura rientrano nei iimiti stabiiiti daii'art 125 D.Lgs. 163/2006 sia per ii possesso da parte deiia 
Ditta in paroia dei requisiti di comprovata esperienza nei settore e di affidabiiità in premessa richiamati;
3. Di imputare ia citata spesa di € 750,00 ai pertinenti capitoii deiia gestione in conto competenza dei biiancio per 
i'esercizio in corso.
4. Di precisare che si procederà aiia iiquidazione su presentazione di regoiare fattura eiettronica previo riscontro di 
corrispondenza, per quaiità e quantità, deiia fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degii importi 
fatturati con queiii stabiiiti.

ato Distrettuale 
Rosalia Gozzuto)
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