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DETERMINA A CONTRARRE  
 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 
PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di n. 1 copia del 
volume indicato in oggetto; 
CONSIDERATO che il prezzo di copertina di esso, fissato dall’editore, è pari 
a € 53,00 (IVA assolta dall’editore); 
RITENUTO che, in considerazione dell’ammontare economico 
dell’operazione, la fornitura in questione rientra tra quelle per le quali è 
ammesso, in relazione all’oggetto e alla entità della spesa, il ricorso 
all’acquisizione in economia di beni e servizi tramite affidamento diretto (V. D. 
Lgs. n. 50/2016 e decreto del sig. Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 
29.12.2015 che prevede, all’art. 4, lettera h, l’acquisizione in economia, tra 
l’altro, di libri); 
RITENUTO ancora che la Libreria Universitaria Benedetti Massimo, con sede 
in L’Aquila, via Strinella n. 2/D, in possesso dei requisiti stabiliti dalla 
normativa vigente e di quelli di comprovata esperienza e affidabilità 
commerciale, si è offerta di cedere il suddetto volume dietro versamento del 
corrispettivo di € 53,00 (IVA assolta dall’editore); 
ATTESO il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici  partecipanti e/o affidatari, così come indicati al paragrafo 4.4.5 del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale 
dello Stato; 

DETERMINA  A CONTRARRE 

OGGETTO: ACQUISTO VOLUME “FALLIMENTO E ALTRE PROCED URE 
CONCORSUAILI”- DIKE EDIZIONI 2016  
 



DATO ATTO  che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché la dichiarazione di accettazione e di 
rispetto del codice di comportamento e del codice etico di cui all’art. 44 del 
cit. D. Lgs. n. 165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione, adottato dall’Avvocato Generale dello Stato e che esse risultano 
già in possesso dell’Ufficio; 
VISTI:  
-il D. Lgs. n. 50/2016;  
-la L. n. 241/1990 e succ. modd. 
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013 
-il DPR n. 445/2000 
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018 
-il Programma Triennale Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018 

DETERMINA 
-di procedere all’acquisto del materiale sopra descritto, mediante ricorso alla 
procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto,  presso la 
ditta Libreria Universitaria Benedetti Massimo, con sede in L’Aquila, via 
Strinella n. 2/D, dietro versamento del corrispettivo di € 53,00, IVA assolta 
dall’editore; 
-di precisare che: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di 
agevolare e garantire la funzionalità del servizio prestato dal personale 
togato; 
2)l’oggetto del contratto è la fornitura del materiale descritto in premessa; 
3)il valore economico è pari a € 53,00; 
4)il contratto verrà redatto e sottoscritto in forma cartacea mediante 
formulazione di proposta e accettazione della medesima; 
5)l’esecuzione  della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali; 
6)la modalità di scelta  del contraente è dettata dalle motivate considerazioni 
che si leggono nella parte espositiva del presente atto; 
7)la spesa  graverà sul capitolo 7892 PG 1 della gestione in conto 
competenza del bilancio per l’esercizio in corso; 
8)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, 
ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG n. Z931C75A4B) (Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M); 
-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.  



 
                                         L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
                                                              (Avv. Filippo Patella) 
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