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OGGETTO: autorizzazione a contrarre per la fornitura di abbonamento a rivista giuridica 
cartacea

L'Avvocato Distrettuale dello Stato f.f.

- premesso che l'acquisto di riviste giuridiche è essenziale per l'aggiornamento professionale;
- verificato che la Consip e il Mercato Elettronico non sono attivi in tale settore di 
approvvigionamento;
- considerato che la Società G. Giappichelli Editore s.r.l. di l'orino - interpellata per il rinnovo 
dell'abbonamento annuale alla rivista giuridica cartacea "Il Foro Italiano"- con preventivo del 
16/05/2016 si è resa disponibile ad effettuare la fornitura dell'abbonamento al costo 
complessivo annuo di € 355,00 al netto dello sconto del 10% (IVA assolta dall'editore);
- ritenuto quindi opportuno il ricorso alle procedure di acquisizione di beni in economia tramite 
affidamento diretto così come previsto dall'art.l25 del D.Lgs 163/2006;
- considerato che la Società G. Giappichelli presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per l'Avvocatura prestazioni di 
servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;
- acquisito il CIG ZB91A7D47E attribuito dall'A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari;
- dato atto che verranno acquisite dal fornitore le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 D.lgs 
163/2006 e art. 53, co.l6-ter D.lgs. 165/2001, nonché quelle di accettazione e rispetto dei codici 
di comportamento e dei codici etici di cui all'art. 54 D.lgs. 165/2001 come da Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura dello Stato;
- visti: il D.lgs.163/2006 e succ. mod.; il DPR 207/2010; il D.lgs. 165/2001; la L.136/2010; la 
L.190/2012; il D.Lgs. 33/2013; la L.241/90 e succ. mod.; il DPR 445/2000; il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura dello Stato (2016-2018) e l'annesso Programma 
Triennale Trasparenza e Integrità dell' Avvocatura dello Stato (2016-2018);

determina

1. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la Società G. Giappichelli Editore 
s.r.l. di Torino del rinnovo dell'abbonamento per Tanno 2016 alla rivista cartacea in 
premessa meglio specificata, per un importo complessivo di € 355,00 (IVA assolta 
dall'editore);

2. di imputare la relativa spesa al capitolo 4461 pg. 10 in conto competenza del bilancio
dell'esercizio corrente; •'.

3. di precisare che:
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare 
ai personale togato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste il 
necessario aggiornamento per l'attività istituzionale;
b) l'oggetto del contriìtto è la fornitura del bene descritto in premessa;
c) il valore economico è pari a C 355,00;
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d) Informa del contralto sarà quella del contratto firmato digitalmente ai sensi deH'art.6 
comma 3 del D.L. n.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.221/2012;
e) l'eseaizione della prestazione avverrà mediante la spedizione mensile dei fascicoli della 
rivista;
f) la modalità di scelta del contraente è quella deiraffidamento diretto. neH'ambito delle procedure 
in economia, sia in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti daH‘art.125 del D.Lgs. 163/2006, sia per 
il possesso, da parte delia Società in parola, dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità in premessa richiamati;

4. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica 
emessa attraverso il Sistema di Interscambio e previo riscontro di corrispondenza della stessa con 
la fornitura eseguita ed il prezzo concordato.

Trieste, 1 luglio 2016

1/Avvocato Distrettuale f.f. 
Marco Meloni
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