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DETERMINA A CONTRARRE
Determina n° 26 /2017
del 22 dicembre 2017

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con la Soc. LA TRIBUNA S.r.l. per la fornitura di
materiale bibliografico per l’aggiornamento professionale del personale togato dell’Avvocatura
dello Stato

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Visto il D.Legs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”
Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare, l’art. 32 co. 2, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;
Premesso che occorre procedere ad aggiornare la dotazione bibliografica essenziale per
l’aggiornamento professionale del personale togato dell’Avvocatura dello Stato;
Verificato che l’anzidetto materiale non è disponibile all’interno del catalogo dei prodotti/servizi
pubblicato sul Mercato Elettronico della P.A. né nell’ambito delle convenzioni Consip;
Atteso che la Soc. La Tribuna si è resa disponibile ad effettuare la fornitura del materiale di seguito
elencato:
- Riviste Foro Italiano 2015/2016/2017/2018
- Massimo Foro Italiano 2015/2016/2017/2018
- Rep. Foro Italiano 2014/2015/2016/2017
Ritenuto che la fornitura in esame rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione all’oggetto
e all’importo della spesa, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi tramite affidamento diretto così
come previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che la Soc. La Tribuna 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;
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Dato atto che dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. art. 80 D.
Lgs. 50/2016) da sottoscrivere da parte dell’operatore economico;
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la Soc. La Tribuna
s.r.l., per i motivi di cui al punto precedente;
Acquisito il n. CIG ZAF2142C3D dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
il D. Lgs. 50/2016,
la L. 241/90,
il D. Lgs. 165/2001,
L. 136/2010,
L. 190/2012,
il D.Lgs. 33/2013,
il DPR 445/2000,
il DAG 27.11.2015 n. 12903;
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale Trasparenza e
Integrità dell’AGS vigenti

DETERMINA

1
2

di affidare alla Soc. La Tribuna S.r.l. la fornitura di quanto summenzionato
di precisare che:

a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire
all’Avvocatura dello Stato il servizio di aggiornamento professionale del personale togato
dell’Avvocatura dello Stato;
b. l’oggetto del contratto è la fornitura di beni così come dettagliato al punto 1;
c. il valore economico è pari ad € 1990,00;
d. il contratto si formalizzerà mediante la consegna del bene ordinato;
e. la prestazione sarà eseguita mediante la consegna del bene ordinato;
f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle
procedure di acquisizione di beni e servizi sia in quanto l’importo della fornitura rientra nel
limite stabilito dall’art. 36 co. 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 sia per il possesso da parte della
Società affidataria dei prescritti requisiti di comprovata esperienza nel settore e di
affidabilità in premessa richiamati;
3 di imputare la citata spesa di € 1990,00 ai pertinenti capitoli della gestione in conto
competenze del bilancio per l’esercizio in corso;
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4

5

di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura
elettronica previo riscontro di corrispondenza, per quantità, della fornitura effettuata con
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti;
di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web
dell’Avvocatura dello Stato ex art. 29 D. LGS 50/2016.

Cagliari, 22 dicembre 2017

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
(Avv. Francesco Caput)
Documento sottoscritto in forma elettronica

