
AVVOCATURA ÙISTRETTUALEÙELLOSTATO 
SALERNO

DETERMINA A CONTRARRE n. 04 dell‘8/04/2016 PROT. 12790

Oggetto: Fornitura moteriale bibliograf ico per aggiornamenti professionali

L’AWOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che è necessario procedere all'acquisto di materiale bibliografico per 
aggiornamenti professionali;

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

Ritenuto opportuno il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite 
l'affidamento diretto come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Atteso che la ditta BRUNO LIBRI interpellata si è resa disponibile, con preventivo 
deH'8/04/2016, ad effettuare la fornitura di tre volumi di diritto processuale civile^ 
RICCI- al costo omnicomprensivo di € 91,80;

Ritenuto, pertanto, di poter proceder all'acquisto in quanto le spese sono di congruo 
importo;

Considerato che la ditta Bruno Libri presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza nel settore e di affidabilitò;

Dato atto delle dichiarazioni di cui all'art. 38 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 all'art. 54 d.Igs. 165/01 come da piano triennale della prevenzione 
della corruzione dell'A^S;

Acquisito il CIO Z751958627 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
il D. Lgs. 267/2000;
:i is ( iA^/?no6 e succ. mod. e L. 241/90 c succ. mod.;



il d.Igs. 165/01:
10 L. 136/2010; 
la L. 190/2012;
11 b. Lgs. 33/2013
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2016-2018) 
il Piano triennale Trasparenza e Integrità dell'A6S (2016-2018)

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

per un costo omnicomprensivo di € 91,80.
2. di impegnare la spesa di € 91,80 sul capitolo 7892 in conto competenza del 

bilancio per l'esercizio in corso;
3. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito Web deH'Awocatura dello Stato.
Salerno, 08/04/2016

L'Avvocato dello Stato 
Giuliano Percopo


