
/4 WOCA TURA DISTRETTUALE DELLO STA TO 
SALERNO

OETERMINA A CONTRARRE n. 05 del 10/06/2016 PROT. 21962

Oggetto: Acquisto agende legali

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DEUO STATO

Premesso che è necessario procedere all'acquisto di sette agende legali per l'anno 
2017;

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

Visto che il suddetto servizio non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;

Considerato che col preventivo trasmesso in data 09/6/2016 la Siuffrè Editore- 
Agenzia di Salerno “Amodio sos" ho offerto la fornitura di sette agende legali al 
prezzo di € 378,00;

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

Considerato che la ditta Siuffrè Editore-Agenzia di Salerno “Amodio sas" presenta i 
necessari requisiti di comprovato esperienza nel settore e di affidabilità;

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'ASS;

Acquisito il CtQ Z6A1A3E6CF dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
il D. Lgs. 267/2000;



il D.Lgs 163/2CX)6 e succ. mod. e L. 241/90 e succ. mod.; 
il d.Igs. 165/01; 
la L. 136/2010; 
la L. 190/2012; 
il D. Lgs. 33/2013
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'ASS (2016-2018) 
il Piano triennale Trasparenza e Integrità deW'AGS (2016-2018)

DETERMINA
1. di incaricare la ditta Giuffrè Editore - Agenzia di Salerno “Amodio sas" a 

fornire sette agende legali per un costo omnicomprensivo di € 378,00.
2. di impegnare la spesa di € 378,00 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 dell'Avvocatura dello Stato.
Salerno, 10/06/2016

L'Avvocato dello Stato 
Giuliano Percopo


