TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Segretario generale
Determina a contrarre art. 32 Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50
Registro interno: PROTOCOLLO in Ingresso, N.193, data: 29/07/2019

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per
l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – direttiva n. 3/2017
del 19.06.2017, recante la disciplina per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, come modificato
dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli Appalti- procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato ecc.,
art. 36 comma 7, D. lvo 50/2016;
Vista l’assegnazione di bilancio sul capitolo di bilancio n. 5251 di € 500,00 ( spese per l’acquisto di
dotazioni librarie) per l’anno 2019, sul quale residua la disponibilità di € 126,85;
Ritenuto provvedere all’acquisto di un manuale per la gestione degli appalti sopra e sotto soglia
comunitaria, aggiornato al D.L. 135/2018, come convertito con legge 12/2019;

Visto l’art. 1 co. 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 (con cui è stato modificato l’art. 1
comma 450 della legge 296/2006), che innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di
ricorrere al M.E.P.A. per l’acquisto di beni e servizi fino all’importo di € 5.000,00;
DETERMINA
-

di ricorrere a libreria giuridica specializzata per l’acquisizione del testo di cui in premessa,
escludendo il precedente fornitore “Cacucci Editore s.a.s. di Nicola Cacucci di Bari” nel limite di €
126,85 iva compresa;

-

nomina ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il dr. Francesco Montenegro quale responsabile
della U.O. degli affari generali del T.A.R. Puglia Bari, responsabile del procedimento;

-

ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la presente determina è inviata per la
pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.

Bari, 30/07/2019

Il Segretario Generale
(dott.ssa Anna Mongelli)
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