
 

 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
DETERMINA N. 12/2021 

 
Determina a contrarre con la Giuffrè Francis Lefebvre SpA per il 
rinnovo degli abbonamenti: “Rivista Giurisprudenza 
Costituzionale”, “Diritto Processuale Amministrativo”, “Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico”, Rivista Italiana di Procedura 
Civile” anno 2022, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
CIG: Z9D341F25D  
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo degli 
abbonamenti alle riviste essenziali per l’aggiornamento 
professionale del personale togato dell’Avvocatura dello Stato di 
Potenza; 
Verificato che la CONSIP S.p.A. non è attiva in tale settore di 
approvvigionamento; 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, e in particolare il comma 2 
che prevede che: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
Atteso che la Giuffrè Francis Lefebvre SpA, si è resa disponibile 
ad effettuare gli abbonamenti in oggetto per un costo 
omnicomprensivo di €. 690,00 IVA inclusa (prot. n.34712 del 
18.11.2021); 
Dato atto che, trattandosi di fornitura di servizi di importo 
inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016; 
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione 
dal presente atto non essendo in posizione di conflitto di 
interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 



 

39/2013 e come previsto dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato; 
Dato atto che la spesa grava sul Cap. 4461 PG 10 della 
gestione in conto competenza del bilancio dell’Avvocatura dello 
Stato per l’esercizio finanziario 2021; 
Dato atto che le dichiarazioni resa ai sensi dell’art 80 D. Lgs n. 
50/2016 e dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, la visura 
rilasciata dalla Camera di Commercio ai fini dell’idoneità 
professionale e capacità economico–finanziaria, richieste 
all’operatore economico, oltre alla dichiarazione di accettazione 
e rispetto dei codici di comportamento, dei codici etici di cui 
all’art. 54 del D.lgs. 165/2001, e la sottoscrizione del patto di 
integrità come da Piano Triennale della Corruzione e 
Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato saranno parte 
integrante del contratto di fornitura;  
Acquisito il CIG Z9D341F25D attribuito dall’A.N.A.C. alla 
presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
Acquisito il DURC della Giuffrè Francis Lefebvre SpA; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti 
di legge, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016: 
1. di affidare alla Giuffrè Francis Lefebvre SpA la fornitura la 
fornitura delle riviste di cui in premessa per un costo 
omnicomprensivo di € 690,00 iva inclusa; 
2. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire 
assicurare al personale togato dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Potenza il continuo aggiornamento, 
necessario per l’espletamento dell’attività professionale; 
b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione dei beni di cui al 
precedente punto 1; 
c. il valore economico è pari ad €. 690 IVA inclusa; 
d. il contratto si formalizzerà con il rilascio della fattura 
elettronica da parte del fornitore;  
e. l’esecuzione della fornitura avverrà con la consegna dei beni; 
f. la spesa graverà sul Cap. 4461 PG 10 della gestione in conto 
competenza del bilancio dell’Avvocatura dello Stato, per 
l’esercizio finanziario 2021; 
g. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento 
diretto, considerato il valore economico non superiore alla 
soglia stabilita per gli acquisti con tale procedura, ai sensi della 



 

richiamata normativa; 
h. si procederà alla liquidazione del corrispettivo su 
presentazione di regolare fattura che, ai sensi dell’art 2 
D.M.E.F. 23.01.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovrà 
essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema di 
Interscambio, il cui codice ufficio è QLFCSX, previa 
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari n. 136/2010 e acquisizione del DURC; 
Determina, altresì, di disporre la trasmissione del presente 
provvedimento al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato per la 
pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web 
dell’Avvocatura dello Stato. 
Il RUP della procedura è il Dott. Francesco Cavalli, in servizio 
presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza. 
 
Potenza, 26.11.2021  
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
          Avv. Domenico Mutino 
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