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DETERMINA A CONTRARRE n. 07 del 02/08/2016 

Oggetto: Rinnovo abbonamento a riviste giuridiche

L'AWOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che è necessario rinnovare per l'anno 2016 l'abbonamento a riviste 
giuridiche per aggiornamenti professionali:

Verificato che non à ottualmente attiva alcuna convenzione Consip per il suddetto 
servizio;

Visto l'art. 36 comma 6, D.lgs 50/2016 che permette, neH'ambito delle procedure in 
economie, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di 
preventivi, per la tipologia dei servizi in parola;

Atteso che la ditta Bruno Libri interpellata per la fornitura del servizio in oggetto, 
col preventivo trasmesso in data 01/08/2016 ha offerto l'abbonamento a Guido al 
Diritto al costo omnicomprensivo di € 305,00;

Ritenuto, pertanto, di poter rinnovare l'abbonamento suddetto 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 affidabilità'

Dato atto delle dichiarazioni di cui all'art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/01 e quelle di 
accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui oH'ort. 54 
d.lgs. 165/01 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell'AGS;

Acquisito il CIG Z831AD287A dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanzieri;

Visti:
il D. Lgs. 267/2000;



Il b.Lgs 50/2016; 
il d.lgs. 165/01; 
la L. 136/2010; 
la L. 190/2012; 
il b. Lgs. 33/2013 
il DA6 27/11/15 n. 3811
il Piono Triennale di prevenzione della corruzione dell'A^S (2016-2018) 
il Piano triennale Trasparenza e Integrità dcH’ASS (2016-2018)

DETERMINA
1. di incaricare lo ditta Bruno Libri a rinnovare l'abbonamento a ^ido al Diritto 

per un costo omnicomprensivo di € 305,00
2. la modalità di scelta del contraente è quella delia trattativa diretta, nell'ambito 

delle procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei 
limiti stabiliti dall'art. 36 D. Lgs. 50/2016 sia per il possesso da parte della 
ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità;

3. di impegnare la speso di € 305,00 sul capitolo 4461 pg 10 in conto competenza 
del bilancio per l'esercizio in corso;

4. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura
5. di trasmettere il presente otto al Responsobile dello Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito Web dell'Avvocatura dello Stato.
Salerno, 02/08/2016

L'Avvocato dello Stato 
Giuliano Percopo


