
     
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA     

     

Determinazione a contrarre n. 21/2022   

L' Avvocato Distrettuale dello Stato   

PREMESSO che questa Avvocatura, ha necessità di acquistare in conseguenza delle recenti riforme 

nuovi codici da destinare alla consultazione rapida del personale togato in servizio; 

NOMINATA responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione delle forniture la dott.ssa 

Pace Antonia;   

CONSIDERATO che, allo stato, non possono essere acquistati sul MEPA, non essendo state reperite 

in  esito alle ricerche del personale preposto edizioni aggiornate alle recenti riforme; 

VISTO l’offerta della casa editrice La Tribuna qui di seguito riportate. 

- CODICE PENALE e le leggi complementari (collana I Codici Vigenti)  
a cura di Luigi Alibrandi aggiornato alla riforma dlv 150/2022  Edizione novembre 2022 - ISBN 291- 1239-5  

Prezzo  €uro 16,00 (prezzo di copertina €uro 20,00 (prezzo a copia).  

- CODICE DI PROCEDURA PENALE e le leggi complementari (collana I Codici Vigenti)  
a cura di Piermaria Corso aggiornato alla riforma dlv 150/2022 Edizione novembre 2022 - ISBN 291- 1241-8  

Prezzo €uro 16,00 (prezzo di copertina €uro 20,00 (prezzo a copia).  

- CODICE CIVILE e le leggi complementari (collana I Codici Vigenti)  
a cura di Francesco Bartolini aggiornato alla riforma dlv 149/2022 Edizione novembre 2022 - ISBN 291- 1247-0  

Prezzo €uro 20,00 (prezzo di copertina €uro 25,00) (prezzo a copia).  

- CODICE DI PROCEDURA CIVILE e le leggi complementari (collana I Codici Vigenti)  
a cura di Francesco Bartolini aggiornato alla riforma dlv 149/2022 Edizione novembre 2022 - ISBN 291- 1249-4  

Prezzo €uro 17,50 (prezzo di copertina €uro 22,00) (prezzo a copia). 

RITENUTO che la prestazione in questione rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione 

all'oggetto e all'esiguo importo della provvista finanziaria al fine utilizzabile, il ricorso all' affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, anche prescindendo dalle 

consultazioni di più case editrici operanti nel settore anche per l’impostazione grafica delle 

pubblicazioni che si intendono acquistare e che ne rendono facile la consultazione durante l’attività di 

udienza. 

DATO atto che nel contratto verranno inserite le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell'operatore 

economico, previste dalle disposizioni vigenti;   

  

ACQUISITO il CIG ZEE389B82 attribuito alla presente fornitura dall' ANAC così come previsto 

dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; VISTI:   

- La L. 241/90 e successive modificazioni;   

- Il D.P.R. 445/2000;  

- Il D.lgs. 165/2001;  

- La L 136/2010;  

- La L. 190/2012;  



- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 9.5 art. I;  

- Il D.lgs. 33/2013;   

- 11 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;   

- Il Piano PIAO per il triennio 2022-2024 pervenuto presso questo Ufficio in allegato    

DETERMINA   

- di procedere all'acquisto diretto dei codici descritti nell’offerta del 14/11/2022 qui protocollata 

il 15/11/2022 n. 20246; 

- di dare mandato al responsabile del procedimento per la formalizzazione l’acquisto e della 

documentazione da sottoporre alla firma della ditta;   

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

trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previa verifica della effettiva 

esecuzione della prestazione a regola d'arte e di corrispondenza, per edizione e quantità di 

concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti dei codici richiesti con quelli forniti; 

- di impegnare la somma suindicata per complessivi €. 208,50 sul cap.4461 pg. 1 della gestione 

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

- di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con le attività in questione 

è quello di acquisire strumenti utili ad incrementare l’efficacia e la tempestività dell’attività 

istituzionale di consultazione rapida delle fonti normative;   

- di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza con la lettera di acquisto, 

alla quale saranno allegati i moduli relativi alle dichiarazioni previsti dalla normativa vigente, 

ivi compreso il patto di integrità;  

- 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.   

   

L'Avvocato Distrettuale dello Stato   

Antonio Gangemi   
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