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Rif. Int. 2021/ 91 -DC 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di n° 4 plotter e n° 80 mouse   

 

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 09/09/2019, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della 
Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR 

 

PREMESSO CHE: 

- la Direzione Servizi al Patrimonio - Tecnologie ICT e Innovazione, con e-mail del 08 

settembre u.s., ha chiesto l’acquisto di n° 4 plotter e n° 80 mouse; 

- con la stessa e-mail ha fornito il nominativo del sig. Ferdinando Belli per la nomina a 

RUP; 

- la Direzione Servizi al Patrimonio – Gestione Acquisti e Servizi, con nota prot. n. 

2021/165-I/DSP-GAS del 21 settembre 2021, ha provveduto alla formalizzazione della 

nomina del sig. Ferdinando Belli a Responsabile Unico del Procedimento; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. sussiste l'obbligo di 

approvvigionamento centralizzato sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 

5.000 e inferiore alle soglie comunitarie; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), DL 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 e 

successivamente modificato dal DL 77/2021, prevede per gli affidamenti di importo 

inferiore ad € 139.000, l'affidamento diretto; 

- si è provveduto a chiedere un preventivo di spesa alle seguenti società iscritte al MEPA: 

C2 group, A.C. Computer, Virtual Logic, DPS Informatica, Laitech;  
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- la miglior offerta pervenuta è quella della società DPS Informatica per un costo 

complessivo  pari ad € 6.764 (seimilasettecentosessantaquattro/00) oltre IVA; 

- in considerazione di quanto sopra specificato, si ritiene opportuno espletare una 

procedura sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) mediante lo strumento della 

trattativa diretta con la società DPS Informatica; 

- la somma suindicata trova capienza nel budget della Direzione Servizi al Patrimonio -  

Tecnologie ICT e Innovazione; 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di espletare una 

procedura sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) mediante lo strumento della trattativa 

diretta con la DPS Informatica (P.IVA 01486330309) ad un costo complessivo pari ad € 

6.764 (seimilasettecentosessantaquattro/00) oltre IVA. 

 

 

Roma, data del protocollo 
 
   

 Il Direttore 
Massimo Gambardella 
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