
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso

determina a contrarre
N. 1 del 02.03.2016

Oggetto: Intervento urgente su caldaia acqua calda

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso

Premesso che è necessario procedere aH’urgente intervento in oggetto;
Ritenuto che Fintervento in oggetto rientra tra quelli per i quali è ammesso, in 
relazione alFoggetto e Tentità della spesa, il ricorso all’acquisizione in 
economia di beni e servizi tramite raffldamento diretto, ai sensi dejrart. 125.del 
p.Lgs^l2.04.2006n; 163; '
Ritenuto pertanto di procedere, mediante richiesta diretta, all’intervento de quo 
alla ditta PALMIERI Poppino, con sede in Busso (CB) al viale Vittorio Veneto 
n. 15/B (registrata al ME.PA. e in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa 
vigente e di quelli di comprovata esperienza e affidabilità commerciale), a 
fronte della somma di € 80,00, oltre IVA; ■
Atteso il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipantie/o affidatari, così come indicati nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Dato atto che Taggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui aH’art. 
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e aH’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 
nonché : la dichiarazione di , accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui aH’art. 54 del citato D.Lgs. n. 
165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato; . .
Acquisito il n. CIG ZEA18CCAD8 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente 
procedura ai fini, della tracciabilità dei flussi finanziari; , % ^ ^
Visti:
- il D.Lgs. 163/2006 e succ. modd.
- la L. 241/1990 e succ. modd.
- Il D.Lgs. 165/01



- la L. 136/2010 . .
- la L. 190/2012
- il D.Lgsn. 33/2013
- il D.P.R. 445/2000
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dalPAvvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018;
- Il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità adottato dalTAvvocato
Geìieraledello Sato per il triennio 2016/2018; ' :

DETERMINA
- di incaricare la ditta PALMIERI Poppino, con sede in Busso (GB) al viale 
Vittorio Veneto n. 15/B, alFintervento in oggetto, per un costo di € 80,00, oltre
IVA;, , , . ,
- di precisare che:
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la
funzionalità dei servizi; ,
2) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio descritto in oggetto;
3) il valore economico è pari a € 80,00 oltre Iva;
4) il contratto sarà formalizzato con rilascio di fattura;
5) l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi all’atto della consegna del
bene; ,
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata 
dal MEPA, onde assicurare la massima trasparenza e legittimità degli atti;
7) la spesa graverà sul CAP. 4461 PG. 7 della gestione in conto competenza
dei bilancio per l’esercizio in corso; .
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio 
n. X40GT2;
- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile : della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.



Avvocatura Distrettuale dello Stato dì Campòbassó

DETERMINA A CONTRARRE
W.2:àd31'M2ÒÌ6 \ \

Oggetto: Acquisto carta

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campòbassó

. Tremèssó che è necessario procedere alPacquisto di carta bianca copy 2 A4; . ; 
Ritenuto di ricorrere a procedura a mezzo RDO su MEPA, con utilizz^ìonè, 
quale criterio di aggiudicazione, di quello del prezzo più basso; , ,
Visto Pesilo della suddetta RDO (riportante il n. 1104581) - n. CIG 

^ Z8518D215B; / \
' Visto che dall’esame delle offerte pervenute migliore Offerente è risultata là 
'ditta, F.LLI PAVONE s.r.L, con sede in Campobasso, al via San Giovanni in 
Golfo n. 215 (con rofferta di € 1.300,00, oltre IVA);

. Dato atto che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui alPart. 
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e alPart. 53, comma 16 ter,; del D.Lgs. n. 165/2001 

: nonché là dichiarazione di accettazione e di rispetto ^ del . codice di 
comportamento e del còdice etico di cui alPart. 54 del citato'D.Lgs.^n. 
165/2()01, come da Piano Trìènriàle di prevenzione della corruzione, adóttàtè 
dall’Avvocato Generale dello Stato;
Visti:
- il D.Lgs. 163/2006 e succ. modd. . .. . .

, -- laL. 241/1990. e succ. modd. / , , . : '
; - I)D.Lgs 165/01 . / , . ,
: - la L. 136/2010 ' ^ ■

- la L. 190/2012 ' , .
- il D.Lgs n. 33/2013
- il D.P.R. 445/2000 ;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato

' Geheraie dello Stato per il triennio 2016/2018; ;

■I, '



- Il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità adottato dalFAvvoCato
Generale dello Sato per il triennio 2016/2018; /

DETERMINA
- dì incaricare la ditta F.LLI PAVONE s.r.L, con sede in Campobasso, al via 
San Giovanni in Golfo n. 215, la fornitura in oggetto, per un costo di € 1.300,00 
oltre IVA;
- di precisare che; , . , . ;
1) il JRne di pubblico interesse che si intende perseguire è quello, di garantire la
funzionalità dei servizi; . . . ^ ^
2) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio descritto in oggetto;
3) il valore economico è pari a € 1.300,00 oltre Iva;
4) il contratto viene redatto e sottoscritto mediante il ricorso di procedura

■digitale; ■ ' ' ■ ■■ ' . ' ■' ■ ■/; ""
5) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle
previsioni contrattuali; .
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata 
dal MEPA, onde assicurare la massima trasparenza e légittimità degli atti;
7) la spesa graverà sul CAP. 4461 PG. 1 della gestione in conto competenza
del bilancio per Tesercizio in corso; - . -
.8) là liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali è 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio 
11.X40GT2;
- di disporre la trasmissione del presente atto ai Responsabile .ddla 
preyerizipne e corruzione per la pubblicazione sul sito web deirAvvocatuj:à 
dello Stato.

tàto Dmróttuale dello Stato 
(GìusÉ^dpe Albaii^qX

m/i



Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso

DETERMINA A CONTRARRE
H.tdd 31,03.2

Oggetto: Acquisto cancelleria

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso

Premesso che è necessario procedere all’acquisto di materiale di caneeHérià*; 
Ritenuto di ricorrere a procedura a mezzo RDÓ su MEPA, còn utilizzàzioné, 
quale criterio di aggiudicazione, di quello del prezzo più basso; "
Visto l’esito della suddetta RDO (riportante il h. 1104549) - n. CIG 
Z7218D2123; . : ■ ■
Visto che dall’esame delle pfferte pervenute migliore offerènte, è risùtìÉa la 
ditta FLLrpavone.^ s.r.L, con sede in Campòbassó,,al via. San Giovanni in^ 
Golfo n. 215 (con l’offerta di € 958,03, oltre IVA)'; ■/ ,
Dato atto che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui aH’art. 
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 
nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice , dì 
comportamento e del codice ètico di cui all’art. 54 del citato D.Lgs., h. 
165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corrùzìone,: adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato; .
Visti: . , ' '
- il D.Lgs. 163/2006 e succ. modd.
- la L. 241/1990 e succ. modd. , : : , :, ' '
- Il D. Lgs. 165/01 . ' , ; V,'
- laL. 136/2010 ' ’ ; - / • - /
- laL. 190/2012 , /
- il DDgsn. 33/20.13 ,
- il D.P.R. 445/2000 : . . “
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzióne adottato daìl’Avyocato"
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018; : . . , ^



. n s ;, ''i'i

- Il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato ^
Generale dèlio Sato per il triennio 2016/2018; ' ! '

DETERMINA
- di incaricare la ditta F.LLI PAVONE s.r.L, con sede in Campobasso, al via 
San Giovanni in Golfo n. 215, la fornitura in oggetto, per un costo di € 958,03, 
oltre IVA;
- di precisare che: .............
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la

. funzionalità dei servizi; ■ . V ^
2) Poggetto del contratto è la fornitura del servizio descritto in oggetto; ‘
3) il valore economico è pari a € 958,03 oltre Iva;
4) il contratto viene redatto e sottoscritto mediante il ricorso di procedura

: digitale; ’ : ■ : '
.5) Pesecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle / 
previsioni contrattuali;
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata 
dal MEPA, onde assicurare la massima trasparenza e legittimità degli atti;
7) la spesa graverà sul CAP. 4461 PG. 1 della gestione in conto competenza ;
dérbilancio per l’esercizio in corso; ;

: 8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali-e ,
: dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio 
n.X40GT2;

: - di disporre la U'asmissione del presente atto al Responsabile i della ^
■ , .prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura i

Stato.

A’Avvoca'tó^isfrettuale dello Stato
iii 'fc' (GfysWP® Aljt^aqo)



; ■ ^v. .

. ^ ' : • -V

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso

DETERMINA A CONTRARRE

t -r'-

N. 4 del 31.03:2016 '

Oggetto: Acquisto inchiostro per affrancatrice

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso ^

, \ Premesso che è necessàrio procedere alFàcquisto del materiale in oggetto; ; i. 

Ritenuto di ricorrere a procedura a mezzo RDO su MÉPA, con utilizzazione, 
quale criterio di aggiudicazione, di quello del prezzo più basso; , ,
Visto Tesito della suddetta RDO (riportante il n. 1104703) - n. GIG 

-:;Z2418D21AF; . - ■ , ' ' ' ' - ' -
; Visto che' daH’esame delle offerte pervenute migliore offerente^è risultata la 

ditta NEW SYSTEM DI Marcello Bertolone, con sedè in Bitoìito (BA) alla via 
Giuseppe Mazzini n. 55/A (con l’offerta di € 200,00 oltre IVA);
Dato atto che Taggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui alTart. 
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e alTart. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.^ 165/2001' 
nonché là dichiarazione di accettazione e di rispetto dei còdice di 
còmpoitamehto e del codice etico di cui alTart. 54 del citato DiLgà.! n. 
165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato; ■
Visti: , ^ A

, .- il D.Lgs. 163/2006 e suGC. modd. ^ T ^ ^ ^ ,
- la L. 241/1990 e suGC. niodd. . ‘ ,

Il D.Lgs: 165/01 ■ ' ■ ^ : '
- la L. 136/2010 '
- laL. 190/2012 .
- il D.Lgs n. 33/2013 :
- il D.P.R. 445/2000 ' ; ' : . ' '

: - il Piano Triennale di prevenzione della corruzione àdottato dalTAvvócato,
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018;



- Il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato
Generale dello Sato per il triennio 2016/2018; ■ .

DETERMINA
- di incaricare la ditta NEW SYSTEM di Marcello Bertolone, con sede in
Bìtonto (BA) alla via Giuseppe Mazzini n. 55/A, alTacquisto del materiale in 
oggetto, per un costo di € 200,00, oltre IVA; - ‘
- di precisare che; , ■ ^
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la 
funzionalità dei servizi;
2) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio descritto in oggetto;
3) il valore economico è pari a € 200,00 oltre Iva;
4) il contratto viene redatto e sottoscritto mediante il ricorso di procedura
digitale; _ .V
5) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali;
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata 
dal MEPA, onde assicurare la massima trasparenza e legittimità degli atti;
7) ' la spesa graverà sul CAP. 4490 PG. 1 della gestione in conto competenza
del;bilancio per resefcizio in corso; , , ■ , : . ^
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio 
n.X40GT2;
- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione pèr la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.



Avvòcàtura Distrettuale dello Stato di Campobasso

DETERMINA A CONTRARRE
N. 5 del 31.03.2016

Oggetto: Intervento urgente sostituzione neon e riparazioni elettriche.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Gampobàsso

Premesso che è necessario procedere alPurgente intervento in oggetto; \ 
Ritenuto che Fintervento in oggetto rientra tra quelli per i quali è ammesso, in 

-gelazione ■ all’oggetto e l’entità ■. della spesa, il ricorso alFacquisizióne, in' 
/economia di beni e servizi tramite l’affidamento diretto, ai sensi dell’art; 125 del 
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; ' \ ’
Ritenuto pertanto di procedere, mediante richiesta diretta, aH’intervento de quo 
alia ditta RUSGITTO Andrea, con sede in Campobasso, alla Contrada San 
Giovanni dei Gelsi (registrata al ME.PA. e in possesso dei requisiti stabiliti 
dalla nonnativa vigente e di quelli di comprovata esperienza e affidabilita^ 
commerciale), a fronte della somma di € 80,00, oltre IVA; ,, , v
Atteso il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipantie/o affidatari, così come indicati nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione deir Avvocatura Generale dello Stato; . ;
vDatoatto che Faggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui ali’aft. 
38ideFD.Lgs. n. 163/2006 e alFart. 53, commadd ’ter, del D.Lgs. n. 165/20’OÌ 
monché la dichiarazione di accettazione e' di rispetto del ' còdice di 
comportamento e del-codice etico di cui alFart. 54 del citato D.Lgs. n. 
165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dalFAvvocato Generale dello Stato; L ' ■
Àcquisitò il n. CIG Z8518E0BB0 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente 
proceduraai fini della tracciabilità dei flussi finanziàri; , 1 :
Visti:
- il D.Lgs. 163/2006 e succ. modd.
- la L. 241/1990 e succ. modd. , .
- Il D.Lgs. 165/01 .



- laL. 136/2010
- laL. 190/2012
- il D.Lgs n. 33/2013 ...
- il D.P.R. 445/2000 ; ^ .
- il Piano Triennale di prevenzióne della corruzione adottato dairAvvocatp
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018; j
- Il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità adottato dalLAvvocatof
Generale dello Sato per il triennio 2016/2018; .

DETERMINA
- di incaricare la ditta RUSCITTO Andrea, con sede in Campobasso, alla
Contrada Sàn Giovanni dei Gelsi, alTintervento in oggetto, per un costò di € 
80,00, oltre IVA; ^
- di precisare che: ■
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la 
funzionalità dei servizi; . ,
.2) Poggetto del contratto è la fornitura del servizio descritto in oggetto; *■ 
’3) il valore economico è pari a € 80,00 oltre Iva;
4) il contratto sarà formalizzato con rilascio di fattura;
5) l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi all’atto della consegna del
bene; . ■ ' ■
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata
dal MEPA, onde assicurare la massima trasparenza e legittimità degli atti; , ,
7) la spesa graverà sul CAP. 4461 PG. 1 della gestione in conto competenza
del bilancio per Tesercizio in corso; ,
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio 
UX40GT2; ' ’ ' ■ ; ' '
- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della
prevenzione e corruzione per la pubblicazióne sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato. ...

Avvocato Disttóttuale dello Stato 
(Gius^^e Albano)

—



Avvocatura Distrettuale dello Stato dì, Campobasso
DETERMINA A CONTRARRE

N. 6 del 04.04.2016

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per il servizio di manutenzione 
ascensore \ ^

L’Avvocato Distrettuale dello stato di Campobasso'

Premesso che è necessario procedere airacquisto del materiale in oggetto; - 
Ritenuto di ricoirere a procedura a mezzo RDO su MEPA,; con utilizzàzippe, 
quale criterio di aggiudicazione, di quello del prezzo più basso; / ,,,
Visto Fésito della suddettà RDO (riportante il n. 1106338) - n. GIG 
Z3918D2271;
Visto che dairesame delle offerte pervenute migliore ófferentò è risultata la 
ditta Accord Ascensori S.r.l (con Tofferta di € 358,00 oltre IVA); :
Dato atto che Taggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui qll’krt. 
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e,alTart. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/20Ó1 
nonché la dichiarazione di accettazione e' di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui alTart. 54 del citato D.Lgs. n. 
165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dalTAvvócato Generale dello Stato;
Visti: ■ ■ ■ ,
- il D.Lgs. 163/2006 e succ. modd.
- la L. 241/1990 e succ. modd. . ,
- IlD.Lgs; 165/01 ^ . ■
- laL. 136/2010 _ ,
-,laL. 190/2012 , L
- ilD.Lgsn.,33/2013 _ ^ ,,

il D.P.R. 445/2000 ^ . / ■ ; ?

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dalTAvvócato
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018; ;
- Il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità adottato dalTAvvócato
Generale dello Sato per il triennio 2016/2018; / ; , .



DETERMINA
- di incaricare la ditta Accord Ascensori S.r.l, con sede in San Giovanni
Teatino (CH) alla via Talete n. 14, al servizio in oggetto, per un costo di € 
358,00, oltre IVA; ^ :
- di precisare che: \ . , , .
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la
funzionalità dei servizi; . ,
2) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio descritto in oggetto;
3) il valore economico è pari a € 358,00 oltre Iva; ,
4) il contratto viene redatto e sottoscritto mediante il ricorso di procedura

^digitale; ^ ^ ^ ‘ ^
5) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle
previ^óni contrattuali; , ' ;
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata 
dal MEPA, onde assicurare la massima trasparenza e legittimità degli atti; ■
7) la spesa graverà sul CAP. 4461 PG. 7 della gestione in conto competenza
del bilancio per Tesercizio in corso; - ^
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio 
n. X40GT2;
- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubbli^ione sul sito web delTAvvocatura 
dello Stato.

/VAvvocato Diffrcttuale dello Stato 
(GiuseOTe Albanq)



Avvocatura Distrettuale dello Stato di CampobàSso 
DETERMINA A CONTRARRE 

Ù 7 del 04,04.2016 ' :
Oggetto: Abbonamento al giornale di diritto amministrativo

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campòbassó

: 'v

■ '• i,'

Premesso che è Tacquisto di materiale bibliografico è essenziale, per 
Taggiomamentó professionale; . \
Atteso che la WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.L, interpellata per là Tornitura 
in oggetto, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura medesima per un costo 
omnicomprensivo di € 230,00; : ,
Ritenuto che la fornitura in oggetto rientra tra quelli per i quali è ammesso, in 
relazione alToggetto e l’entità della spesa, il ricorso all’acquisizione ^ìh 
economia'di bèni e servizi tràmite raffidamentd diretto, ai sensi dell’art. 125 dèi 
D.Lgs. 12.04.2006 m 163; ! ' | : ■
Considerato che la ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.i., presenta i 
necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, avendo 
già svolto, per l’Avvocatura dello Stato prestazioni di sèrvizio professionale, di 
uguale contenuto con esito positivo; ■ , \ ^
Ritènuto pertanto di procedere,,mediante richiesta diretta, aH’intervènto de quò 
alla ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l, con sede a Assago (MI) alla 
Strada 1 - Palazzo F6 Milanofìori, a fronte della somrha di € 230,00; ^ ,
Atteso il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipanti e/o affidatari, così come indicati nel 'Piano triennale di 
prevenzione della corruzione deir Avvocatura Generale dello Stato; .
Dato atto che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui alTart'. 
38 del p.Lgs. n. 163/2006 e aH’art. 53, comma 16 ter, del D.LgS; n. 165/2001 
nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 54 del citato D.LgS. n. , 
165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dàir Avvocato Generale dello Stato; “ . , . ; !
Acquisito il n. CIG ZC11A59331 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente : 
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:



■- il D.Lgl 163/2006 e succ. modd. ' : \
- laL. 241/1990 e succ. modd. ^ ^
- Il D.LgS. 165/01 ^
- la L. 136/2010 ,
- la L. 190/2012
- il D.LgS n. 33/2013 ^
- il D.P.R. 445/2000 ^
- il Piano Triennale di prevenzione: della corruzione adottato dairAvvocaìó 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018;
- Il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità adottato dàiPAvvocato
Generale dello Sato per il triennio 2016/2018; , , ;

DETERMINA
" di incaricare la ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l, con sede a Assago 
(MI) alla Strada 1 ~ Palazzo F6 Milanoflori, alla fornitura in oggetto, per' un 
costo di € 230,00; .
- di precisare che; ,
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la 
funzionalità dei servizi; . -
;2) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio déscritto in oggetto;
3) il valore economico è pari a € 230,00;
4) il contratto sarà formalizzato con rilascio di fattura; :
5) l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi alPatto della consegna del
bene; , . : > ■
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolarheritata 
dal MEPÀ, onde assicurare la massima trasparenza e legittimità degli atti;
7) la spesa graverà sul CAP. 4461 PG. 10 della gestione in conto competenza 
del bilancio per Tesercizio in corso;
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 
sensi del D.M. n.> 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Unìvoco Ufficio 
n.X40GT2;
- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.

Distrettuale dello Stato 
us( )e Albano)


