
   

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
 

 

 

1 

 

Determina  Rep. n 58/2016                                                                Prot. 0002065  del 28/09/2016 

 

PREMESSO che : 

- Con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

- Con Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente 

Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la 

cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui 

Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza;  

- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016; 

 

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la 

dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, è stata comandata con decreto 

del 12 maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante con 

decorrenza immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell’Ufficio 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse 

economico – finanziarie in dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, 

nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di 

cessazione del provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli 

articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento 

recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e 

la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112; 

CONSIDERATO che la Garante nell’espletamento delle proprie attività istituzionali ha necessità 

di consultare codici giuridici aggiornati alle ultime novità normative; 

VISTE le richieste di preventivo formulate in data  27 settembre 2016 con indirizzo e-mail 

affarigenerali@garanteinfanzia.org alle società Libreria Mondadori, Libreria universitaria LA 

SAPIENZA, Libreria Buzzoli; Libreria Dias e Libreria Forense per l’acquisto di 1  codice penale 

e di procedura penale (INSIEME) a cura di Alibrandi e Corso, major, Edizione LA TRIBUNA, 

 2016; 1 codice civile a cura di Bartolini, major, Edizione La TRIBUNA, 2016; e 1 codice di 

procedura civile, major, Edizione LA TRIBUNA, 2016.  

VISTO il riscontro della società Libreria Mondadori circa l’impossibilità soddisfare la richiesta 

non trattando l’articolo in argomento; 
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VISTO il preventivo formulato dalla Libreria Universitaria  LA SAPIENZA  in data 28/09/2016; 

CONSIDERATO che il preventivo in esame è l’unico pervenuto e che, in ogni caso, il prezzo 

offerto è giudicato congruo da questa amministrazione; 

CONSIDERATO che l’importo è inferiore a euro 1.000 ai sensi  del comma 502 della L. 

28/12/2015 n. 208 che modifica l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che 

consente una negoziazione diretta con procedure equivalenti e proporzionate alla modestissima 

entità della spesa; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad autonoma procedura di acquisto mediante 

affidamento diretto, in considerazione del valore dello stesso, che si stima inferiore a euro 40.000, 

come previsto all’art. 36, comma 2, lett a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 

 di acquistare mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 alla società LA SAPIENZA  Libreria Universitaria, 

con sede in V.le Ippocrate, n. 158 Roma  1 (un) codice penale e di procedura penale 

(INSIEME) a cura di Alibrandi e Corso, major, Edizione LA TRIBUNA,  2016; 1 (un)  

codice civile a cura di Bartolini, major, Edizione La TRIBUNA, 2016; e 1 (un) codice di 

procedura civile, major, Edizione LA TRIBUNA, 2016;  

 di quantificare il valore dell’acquisto in un importo pari ad € 64,00; 

 di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Cristiana Corinaldesi, 

Coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; 

 di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 131 del bilancio di  

previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016; 

 di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio tramite 

posta elettronica certifica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50; eventuali comunicazioni con l’Ufficio dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail : 

affarigenerali@garanteinfanzia.org;  

 di liquidare il corrispettivo pattuito su presentazione di regolare fattura elettronica e previa 

verifica di conformità all’ordine dei beni consegnati all’Ufficio dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza. 

 

Roma, 28/09/2016 

                                                                                                          Il Dirigente dell’Ufficio 

                                                                                                            Cristiana  Corinaldesi 
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