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Palermo, data del protocollo 
 

  

 

DETERMINA A CONTRARRE 
Per l’affidamento del servizio di installazione badge presso la nuova Sede di Catania della 
DR Sicilia 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTO 
quanto disposto dal Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia del Demanio 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 
dell'economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 pubblicato nel sito istituzionale 
dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, nonché dagli artt. 2 e 4 della 
Determinazione n.85 del 30 gennaio 2019, Prot. 2019/1537/DIR del Direttore Generale 
dell’Agenzia del Demanio; 
 
  l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce il principio per cui ogni contratto 
dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 
 
l’art. 36 comma 2, lett. a) nonché le Linee Guida Anac n. 1 e n. 4 per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare, mediante indagine di mercato, alla procedura negoziata ex 
art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui 
all’art.35 del D.Lgs. 50/2016; 
  

PREMESSO CHE 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che al 
punto 2 dell’art. 32 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7, 
comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della 



  

2 
 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, ritenendo non necessaria analoga previsione per i contratti di importo 
inferiore ad € 5.000,00; 

- la Scrivente Agenzia è in fase di trasferimento della Sede di Catania, dalla Via Domenico 
Orlando a via Antonino di Sangiuliano n° 197; 

- si è reso necessario procedere all’affidamento urgente del servizio di installazione badge 
presso la nuova sede, onde evitare di scollegare i medesimi dalla sede di via Domenico 
Orlando senza immediata riattivazione presso la nuova sede; 

- con nota del 04/08/2021 prot. reg. int. n. 2021/1124/DRSI, il Vicedirettore, Michele 
Baronti, è stato nominato Responsabile del procedimento; 

- per ragioni di tempo, data l’estrema urgenza, si è provveduto a selezionare – per 
l’affidamento del servizio – la Ginis Technology s.r.l., corrente in Mascalucia, Via A. Reina 
n° 25, P. Iva 05583220875, operatore conosciuto in grado di svolgere l’incarico con 
adeguata professionalità, che ha provveduto ad inviare un preventivo relativo al servizio 
da effettuare quantificando un compenso di € 884,00, ritenuto congruo; 

- appare opportuno, in considerazione delle tempistiche ristrette per procedere all’attività di 
che trattasi trasloco e della qualità dell’Operatore, autorizzare la contrattualizzazione in 
pendenza del termine di esito delle verifiche di legge, tutto ciò premesso  

DETERMINA 

- di affidare il servizio indicato in premessa alla Ginis Technology s.r.l., corrente in 
Mascalucia, Via A. Reina n° 25, P. Iva 05583220875,; 

- di determinare il valore del contratto in € 884,00; 

- che il contratto di che trattasi sarà formalizzato mediante accettazione di preventivo 
e lettera di incarico e che, per le ragioni indicate in premessa, sarà stipulato in 
pendenza del termine per la ricezione degli esiti delle verifiche di legge. 

 
Il Direttore Regionale 

Vittorio Vannini 

f.to in modalità elettronica 
ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
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