
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza

Potenza, li/é

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

• Vista la nota della Procura Generale di Potenza protocollo n. 1486 del 09/03/2021 con la quale 

viene accreditata, per l’anno 2021, sul capitolo 1451 p.g. 22 “ Spese d’Ufficio” la risorsa corrispondente 

alla somma di euro 2.200,00;

• Visto il decreto del 06/12/2006 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria del personale e dei servizi in merito all’acquisizione dei beni e servizi in economia;

• Visto l’art. 31 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;

• Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

• Rilevato che Questo Ufficio, per il suo normale e buon funzionamento, necessita 

Tapprowigionamento di materiale di cancelleria ( copertine ed etichette adesive ) ;
RITENUTO

Per ragioni di efficacia, economicità e tempestività di individuare quale operatore economico al quale 

affidare la fornitura la ditta “ Mind Adv di Marcello Paternoster” ai sensi delTart. 31 del D.lgs. n. 

50/2016, e di quanto disposto dal comma 502 della legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016).

La scelta è motivata dal fatto che occorre necessariamente ed in modo celere approvvigionarsi di 

copertine ,utili per la registrazione dei fascicoli, in quanto le scorte si stanno esaurendo.

DETERMINA

1. L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 , lett. A) del D.Lvo n. 
50/2016, mediante ordine di acquisto diretto MEPA;

2. Di provvedere alTaffidamento della fornitura del registro alla ditta “Mind Adv di Marcello 

Paternoster” , per una spesa di euro 2.200,00 oltre IVA se dovuta.

DISPONE CHE

il punto ordinante di questo ufficio provveda, previa acquisizione del CIG. all’acquisto di detto materiale 

dalla ditta “Mindv Adv di Marcello Paternoster” al prezzo complessivo di euro 2.200,00 oltre IVA se 

dovuta .

Nomina come RUP il Funzionario Giudiziario dott.ssa Giuseppina Fierro.
Il Procuratole della Repubblica 

Francesco Curcio


