
 
 

 

 

 

 
  Ufficio P. O. A. S.       

Processo Form./Com. 
 

              AL DIRETTORE REGIONALE 
 
OGGETTO: Acquisto pubblicazioni per l’anno 2022. 

  
 

Con nota protocollo n. 0000365 del 19 gennaio 2022 di questa Direzione 
(allegato 1), indirizzata a tutte le Unità territoriali nonché agli Uffici e Consulenze 

della Scrivente, è stato chiesto di segnalare, fra l’altro, le pubblicazioni meritevoli di 
considerazione, il cui acquisto potesse rappresentare un ulteriore strumento utile per 
l’espletamento della propria attività istituzionale, considerata anche la disponibilità 

economica assegnata alla relativa voce di bilancio per l’anno 2022. 
 

A seguito delle richieste pervenute, raggruppate per comodità nell’unito elenco 
(allegato 2), in data 30 maggio 2022 si è provveduto ad inoltrare formale invito a 
cinque librerie operanti in Calabria (libreria Nisticò di Catanzaro, libreria Domus di 

Cosenza, libreria Mondadori di Crotone, libreria Scientifica di Reggio Calabria e 
libreria Mondadori di Vibo Valentia – vedi allegati dal n. 3 al n. 7), appositamente 

scelte a seguito di indagine di mercato, per la presentazione delle relative offerte 
entro il termine del 14 giugno 2022. 
 

Alla predetta data, hanno risposto inviando il richiesto preventivo di spesa: il 6 
giugno 2022 la libreria Mondadori di Crotone (allegato 8) e la libreria Nisticò di 

Catanzaro (allegato 9). La libreria Mondadori di Vibo Valentia ha risposto in data 30 
maggio 2022 (allegato 10) comunicando che non trattano manuali delle case 
editrici richieste mentre la libreria Domus di Cosenza e la libreria Scientifica di Reggio 

Calabria non hanno fatto pervenire alcun riscontro. 
 

Premesso ciò e visto il prospetto di sintesi delle due offerte pervenute (vedi 
prospetto allegato 11) nonché alla luce delle vigenti disposizioni in materia, si 
ritiene di poter accettare l’offerta proposta dalla libreria Nisticò Sas di Catanzaro 

per un importo di € 1.630,77, che a parità del costo unitario e con uno sconto più 
basso praticato rispetto al preventivo inviato dalla Libreria Mondadori di Crotone di 

importo pari ad € 1.267,86, fornisce più quantitativi di libri (3 in più) con esclusione 
di un manuale non più reperibile in quanto non aggiornato dall’editore. 
 

L’offerta avanzata dalla libreria Nisticò di Catanzaro viene ritenuta congrua ed 
adeguata ai prezzi di mercato attualmente praticati, per un importo complessivo di € 

1.630,77 IVA esente in quanto assolta dall’editore e comprensivo di spese di 
consegna, rientrante nella disponibilità finanziaria prevista sulla voce di bilancio 
Livello IV – Giornali, riviste e pubblicazioni – U.1.03.01.01, Livello V – Pubblicazioni – 

002 e Livello VI “Pubblicazioni” – 01, per l’anno 2022, per l’acquisto delle 
pubblicazioni contenute nel prospetto allegato, necessarie per sopperire alle esigenze 

delle Unità dipendenti della Scrivente. 
 

 



 
 

 
 

 
Pertanto, per come innanzi esposto, accertata la disponibilità finanziaria di 

competenza e di cassa sulla predetta voce di bilancio Livello IV – Giornali, riviste e 
pubblicazioni – U.1.03.01.01, Livello V – Pubblicazioni – 002 e Livello VI – 

Pubblicazioni – 01, Missioni codice 5 e Programmi codice 2, del bilancio di previsione 
per l’anno 2022, si propone di procedere all’acquisto delle pubblicazioni al fine di 
evitare di interrompere l’aggiornamento continuo sulle vigenti disposizioni normative 

e consentire di ottimizzare lo svolgimento delle attività istituzionali delle Sedi e, in 
particolare, dell’attività legale delle Avvocature regionale e distrettuale di Reggio 

Calabria. 
 

Inoltre, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio Centrale Acquisti 

con nota protocollo 0001698 del 3 marzo 2011 in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari prevista dalla legge 13 agosto 2010, n.136, il codice CIG richiesto ed 

assegnato per la fornitura del corso di aggiornamento in premessa è il seguente: 
Z3536F2351. 
 

Quindi, considerando le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in 
attuazione dell’art.43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla delibera del 

Presidente dell’Istituto n. 10 del 16 gennaio 2013, successivamente modificata con la 
determina n. 98 del 9 febbraio 2017, si chiede di voler autorizzare l’acquisto e 
l’inoltro della richiesta di fornitura delle pubblicazioni in parola, alla Libreria 

Nisticò Sas di Catanzaro nonché la registrazione del relativo impegno per l’importo 
complessivo pari ad €1.630,77 IVA esente in quanto assolta dall’editore e 

comprensivo di spese di consegna. 
 
Catanzaro, 27 giugno 2022 

  

Allegati: c.d.t.              IL DIRIGENTE UFFICIO POAS 
                          Dr. Vincenzo Amaddeo 


