
A TUfìA OISTPerrUALE DELLO STA TO
SALERÒ

bETERMINA A CONTRARRE n. 02 dei 10/02/2016 PROT. 5112

Oggetto: Fornitura materiale bibliografico per oggiornamenti professionali

LAWOCATO OISTRETTUALE DEUO STATO

Premesso che è necessario procedere alVac^isto di materiole bibliografico per 
aggiornamenti professionoli:

Verificato che non è attualmente attiva alcuno convenzione Consip per il suddetto 
servizio;

Ritenuto opportuno il ricorso alla proceduro delle acguisizioni in economia tromite 
Toffidamento diretto come previsto dairort. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Atteso che la ditto BRUNO LIBRI interpellata si è resa disponibile, con preventivo 
del 05/02/2016, od effettuore lo fornituro di un commentorio breve delle Cedom, di 
sei codici di procedura civile e di un volume dello Cedom relativo ai principi vincolanti 
deirodunonza plenaria al costo omnicomprensivo di € 579,00;

Ritenuto, pertonto, di poter proceder airacguisto in guanto le spese sono di congruo 
importo;

Considerato che la ditta Bruno Libri presenta i necessari reguisiti di comprovota 
esperienza nel settore e di affidabilità;

boto otto delle dichiarazioni di cui airort 36 D.Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter 
d.Igs. 165/01 e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei 
codici etici di cui cirort. 54 d.Igs. 165/01 carne do piano triennale dello prevenzione 
dello corruzione dell'A^S;

Acguisito il CIO Z811873B56 dalla AV.CP. ottribuito allo presente procedura ai fini 
della trocckibiNtà dei flussi finonziari;

Visti:
il D. Lqs. 267/2000;



il t>.tgs 163/2006 e succ. mod. e L 241/90 e succ. mod j 
il d.l^s. 165/01; 
la L 136/2010: 
la L190/2012; 
il D. L95.33/2013
il Piano Triennale di prevenzione dello corruzione deirA^S (2016-2016) 
il Piano triennale Trasparenza e Integrità dell'AOS (2016-2016)

DETERMINA
1. di incaricare la ditta Bruno Libri a fornire il materiale bibliografico suindicato 

per un costo omnìcorr^rensivo di € 579.00.
2. di impegnore lo speso di € 579,00 sul capitolo 7892 in conto competenza del 

bikncio per Tesercizio in corso;
3. di procedere dio liguidazione su presentazione di regolare fatturo
4. di trasmettere il presente atto al Responsobile della Prevenzione e Corruzione 

per lo pubblicozrone sul sito Web deltAvvocoturo dello Stato.
Salerno. 10/02/2016

LAvvocato dello Stato 
giuliano Percopo


