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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 
Determina n. 43 dell’8.11.2018 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Visti  i RR.DD.18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 
il D.P.R. n. 207/2010 - regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 
163/2006 - e s.m.i; 
il D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 - regolamento per l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell’avvocatura 
dello Stato; 

 l’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 e s.m.i.; 
la Legge n. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo - e s.m.i.; 
il D.P.R. n. 445/2000 – testo unico sulla documentazione amministrativa - e s.m.i; 
il D. Lgs. n. 165/2001 – testo unico sul pubblico impiego- e s.m.i; 
la Legge n. 136/2010 - delega al governo in materia di normativa antimafia - e 
s.m.i; 
la Legge n. 190/2012 - recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e s.m.i.; 
il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
il D. Lgs. n. n. 97/2016; 
l’art. 7, D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333; 
il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza A.G.S. 2018-2020; 
il programma triennale per la trasparenza e l’integrità A.G.S. 2016-2018; 
la determina a contrarre n. 25/2018; 
 

Premesso  che, con determina n. 12/2018, è stato autorizzato il noleggio in oggetto; 
 
Rilevato un refuso nell’indicazione del codice CIG derivato della fornitura; 
  
 

DETERMINA 
 

- il codice CIG indicato nella determina n. 12/2017 deve intendersi ZDF2048C1E; 
 
- per tutte le restanti parti, la sopra detta determina si intende invariata. 
 

Oggetto: noleggio apparecchiatura multifunzione monocromatica dipartimentale in convenzione per la 
durata di sessanta mesi. Rettifica determina a contrarre n. 12/2017. 
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 L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  
       Avv. Antonio Livio TARENTINI 
 
 

 


		2018-11-08T15:06:52+0100
	ANTONIO LIVIO TARENTINI




