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Potenza, li 6/10/2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

• Vista la nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo protocollo n. 2791.U del 
08/08/2022 con la quale viene accreditata, per il secondo semestre anno 2022, sul capitolo 1451 

p.g. 21 “ Spese per il rilascio documentazione mediante apparecchi di riproduzione” la risorsa 

corrispondente alla somma di euro 1650,00;

• 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 

l’approwigionamento di carta;

• Visto il D.L. 16 lugho 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semphficazione e l’innovazione digitale ( 
come modificato dal DL n, 77/2021) :

V Art. 1 comma 1, che prevede ( in deroga agli articoli 36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016) l’applicazione 

delle procedure di affidamento di servizi e forniture d’importo inferiore alla sogUa di rilevanza 

comunitaria ( euro 139.000), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tal caso, l’aggiudicazione o l’individuazione 

definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio 

del procedimento. Il mancato rispetto del predetto termine, la mancata tempestiva stipulazione del 
contratto ed il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 

responsabihtà del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, 
costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o causa di risoluzione del contratto 

per inadempimento, che dovrà essere dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante e opera di 
diritto ;

V Art. 1, comma 2, lett. a ) , che prevede l’apphcazione deU’àffidamento diretto per servizi e forniture 

d’importo inferiore ad euro 139.000. In tah casi la stazione appaltante procede all’affidamento




