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                            DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

 

Procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 lett. A e ss.mm.ii. 

del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 

120, della fornitura di n. 2 disto laser per le esigenze di ufficio della Direzione 

Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio 

CIG: ZD533A5F62 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 

Gestione in data in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero dell’economia e 

delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTA Ia Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019, con la quale 

sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché 

attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

VISTA la Comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale il Dott. 

Giuseppe Pisciotta è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lazio, con effetti e 

decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

VISTO il D.L. n. 76 DEL 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120; 

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito in L. 11/09/2020, n. 120, 

il quale ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
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- VISTE le linee guida ANAC n. 4 (paragrafo 4.2.2.) “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” le quali affermano  che per 

lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la 

stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 

- VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29/07/2021 n. 108, recante “Governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, nonché il D.L. n. 76 del 
16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la 
stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di 
importo inferiore a 139.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato 
entro il 30 giugno 2023; 

- VISTO l’importo della fornitura di euro 730,00 (settecentotrenta/00) oltre IVA trova 

copertura nell’ambito del budget accentrato presso la Direzione Generale; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- per esigenze della Direzione Regionale Lazio, si rende necessario acquisire n.2 Disto 

Laser per sostituzione con altri danneggiati; 

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Mennella, Responsabile dell’U.O. 
Ufficio del Direttore dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio; 

- è stata accertata la disponibilità economica nell’ambito del budget dell’esercizio 2021, 
accentrato presso la Direzione Generale; 

- con comunicazione via posta elettronica del 18 ottobre 2021 l’Unità Organizzativa – 
Gestione Acquisti e Servizi ha autorizzato a procedere in autonomia all’acquisto 
assicurando la copertura sul proprio budget per il corrente anno; 
 
- è stato rilevato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che la società che 
fornisce il suddetto articolo, dotato delle caratteristiche tecniche necessarie richieste, al 
prezzo più basso e con tempi di consegna compatibili con le esigenze dell’Ufficio, è 
l’operatore economico: Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo & C. S.n.c, Codice 
Fiscale 02181740362, con sede legale in Via Bacchini, n. 3/5/7- Modena; 
 
- al citato operatore economico è stato trasmesso un invito alla trattativa diretta tramite il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (trattativa n. 1880489 del 25/10/2021), 
ottenendo un costo ribassato di € 730,00 oltre IVA; 
 
- l’offerta ricevuta è da considerarsi congrua e trova capienza nel Budget 2021; 
 
- sono stati acquisiti il DURC e le informazioni presso l’anagrafe ANAC relative al suindicato 
fornitore; 
 
- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (Linee Guida Anac n. 4). 
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                                                        DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
comma 2, lett a), d.lgs. 50/2016 per la fornitura dell’articolo in premessa alla Super Tecnica 
Martinelli di Martinelli Lorenzo & C. S.n.c.Codice Fiscale 02181740362, con sede legale in 
Via Bacchini, n. 3/5/7- Modena per l’importo pari ad € 730,00 oltre IVA; 
 
- di dare atto che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è ZD533A5F62; 
 
- di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis d.lgs. 50/2016; 
 
- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel budget 2021 accentrato presso la 
Direzione Generale;  
 
- che il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato Elettronico; 
  
- che la presente verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia alla sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 

 
Il Direttore Regionale 

Giuseppe Pisciotta  
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Mennella 
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