
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 23/2016 

Oggetto : acquisto agende legali 

 
VISTO l’art. 32 comma 2,lett. a) D.lgs. 18/04/2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti; 

CONSIDERATO che si intende acquistare n. tre agende legali udienza e che la fornitura rientra nei limiti di 

valore di cui all’art. 1 comma 502 L. 208/2015; 

ACCERTATO che, sul portale Consip, non sono state individuate convenzioni attive per la prestazione in 

oggetto; 

PRECISATO  

che è stata consultata la Ditta Libreria CULC che si è dichiarata disponibile a fornire le agende di cui trattasi 

al prezzo di € 60,00 oltre IVA; 

PRECISATO che, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il fine di pubblico interesse è quello di 

facilitare il lavoro del personale togato; 

VISTO il d.lgs.14/03/2013 n.33 recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

ACQUISITO il CIG : ZD21CACD07 ai sensi dell’art.3 L.136/2010 e smi; 

DETERMINA 
 1) affidare la fornitura, con la procedura dell’affidamento diretto, alla libreria CULC s.r.l. con sede in 

Catania, per l’importo di € 60,00 oltre IVA; 

2) di precisare che la ditta affidataria, in riferimento alla L. n.136/2010 è obbligata al rispetto delle 

disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

3) di dare atto che la ditta affidataria ha presentato le dichiarazioni di cui al d.lgs.50/2016 e le dichiarazioni 

previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione. 

4) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare tramite lo sportello unico previdenziale; 

5) di dare atto che la spesa di € 60,00 oltre IVA trova copertura finanziaria sul Cap. 4461/1 Bilancio del 

corrente esercizio finanziario.  

6) di procedere alla liquidazione della ditta su presentazione di regolare fattura elettronica all’Avvocatura 

dello Stato, previo riscontro della regolarità dei lavori eseguiti. 

7) di incaricare l’ufficio economato all’esecuzione del presente provvedimento. 

8) si dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione per l’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione  “Amministrazione 

Trasparente” “Bandi di gara e contratti” sul sito web dell’Avvocatura Generale. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

(Angela Palazzo) 
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