
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
TRENTO  

  

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE  
  

  

Oggetto: Determina e autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto sulla fornitura di 

materiale bibliografico per aggiornamento professionale.  

  

Det. n.   15/2022                    Data e numero di protocollo  

  

   

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  

Premesso che il personale togato di questa Avvocatura Distrettuale necessita di un costante 

aggiornamento professionale, anche attraverso la consultazione di codici giuridici, necessario 

per una puntuale ed efficace attività istituzionale; 

Rilevato che ai fini dell’aggiornamento professionale del personale togato è necessaria 

l’acquisizione del materiale bibliografico di cui all’unito elenco;  

Verificato che non è attualmente attiva alcuna convenzione Consip per l’acquisizione del 

suddetto servizio;  

Dato atto che i prodotti di che trattasi trovano corrispondenza in quelli compresi nel Mercato  

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato l’atto di nomina del RUP in data 24 ottobre 2022 n. 15041  in cui è stato verificato 

che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 non comporta la 

soluzione di specifiche problematiche tecniche che richiedano il possesso di particolare titolo 

di studio o abilitazione;  

Ritenuto, per la specificità della fornitura, di attivare  trattativa diretta  con la società SCALA 

S.n.c. di SCALA Mario e Massimiliano  & C. di Trento,  accreditata nel Mercato Elettronico 



della Pubblica Amministrazione,  che rappresenta un sicuro riferimento per questa Avvocatura 

per l’acquisizione di informazioni sulle pubblicazioni e sulle novità editoriali nel campo 

giuridico e che offre, altresì, testi in “conto visione” per la successiva eventuale decisione 

sull’acquisto; 

Preso atto che la libreria suddetta, interpellata tramite trattativa diretta su  ME.PA., stante il 

modico importo di spesa,  si è resa disponibile  ad effettuare la fornitura dei testi giuridici 

necessari  per il prezzo di  € 1.758,45 =iva compresa; 

Ritenuto che la fornitura in esame rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione 

all’oggetto e all’importo della spesa, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

Considerato che la società SCALA S.n.c. di SCALA Mario  e Massimiliano & C. presenta i 

necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già eseguito per 

l’Avvocatura forniture analoghe con  esiti sempre soddisfacenti, sia in relazione agli sconti 

praticati sia per il rispetto dei tempi fissati per la consegna; 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul 

Me.Pa. della fornitura dei testi giurdici a favore della Società di cui sopra;  

Visti i requisiti richiesti agli operatori economici affidatari quali indicati al punto 4.2.1.7. del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato;  

Dato atto che il fornitore rilascerà, anche nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 28  

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dichiarazione: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dagli artt. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 né in relazione di 

parentela o affinità o situazione di convivenza o frequentazione abituale con dirigenti e 

dipendenti dell’Avvocatura dello Stato; 

b) di accettare e rispettare i codici di comportamento ed etico di cui all’art. 54 del D.Lgs. 

n. 165/2001 secondo quanto previsto dal citato Piano triennale di prevenzione della 

corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

c) di assumere gli obblighi prescritti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 della 

L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

d) la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici 



etici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato; 

e) di accettare e rispettare il Patto di Integrità; 

Considerato che il mancato rispetto del Patto di Integrità da parte degli operatori economici 

comporta:  

a) l’esclusione della procedura di affidamento ed escussione della clausola provvisoria a 

garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente 

all’aggiudicazione dell’appalto;  

b) la revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella 

fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;  

c) la risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia 

dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione 

dell’appalto;  

Premesso che le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 54 (rispetto 

dei codici di comportamento) del D. Lgs. n. 165/2001, la visura presso la Camera di 

Commercio ai fini dell’idoneità professionale e capacità economico-finanziaria, nonché il Patto 

di Integrità, richiesti all’operatore economico, saranno parte integrante del contratto di 

fornitura;  

Dato atto che il fornitore, con la sottoscrizione per accettazione del “Patto di integrità”, si 

impegnerà al rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute e il mancato rispetto da parte 

dell’operatore economico delle clausole presenti nel “Patto d’integrità” darà luogo alla 

risoluzione del contratto; 

Acquisito il n. CIG ZDB3843D57 attribuito al presente servizio dall’Autorità nazionale 

anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;  

Visti:  

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, l’art. 328;  

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;  



- la L. 6 novembre 2012, n. 190;  

- il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;  

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;  

-       il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Avvocatura    

        dello Stato 2021/2023;  

DETERMINA  

  

su proposta del RUP  dott.ssa Raffaela Napolitano, preposta alla gestione dei servizi 

amministrativi in possesso di adeguate competenze professionali per l’esercizio delle funzioni  

di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 nella presente procedura, la quale ha dichiarato con apposita 

dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;  

1. di affidare alla Società SCALA S.n.c. di Scala Mario e Massimiliano & C.  la fornitura del 

materiale bibliografico più sopra indicato per il prezzo di € 1.758,45=iva compresa;   

2. di precisare che:  

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire 

al personale togato dell’Avvocatura dello Stato il necessario aggiornamento 

professionale;   

b. l’oggetto del contratto è la fornitura del materiale bibliografico sopra indicato;  

c. il valore economico del contratto è pari ad € 1.758,45=iva compresa;  

d. il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

(ordinativo di fornitura sottoscritto digitalmente, esecuzione della prestazione e 

successivo rilascio di regolare fattura elettronica);  

e. la prestazione sarà eseguita mediante la consegna del materiale bibliografico;  

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle 

procedure di acquisizione di beni e servizi sia perché l’importo del servizio rientra nel 

limite stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sia perché la Società 

affidataria possiede i prescritti requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 

affidabilità;  



3. di impegnare la citata spesa di € 1.758,45=iva compresa sul capitolo 7892 della gestione in 

conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura distrettuale dello 

Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del lavoro 

eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti;  

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web dell’Avvocatura dello Stato.  

Trento, li 07/11/2022 

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO  

                                                                               Dario Bellisario  
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