
AGENZIA DEL 13 EM AN I

Direzione Regionale Emilia Romagna
C)

Bologna, /t6 /io/2019
Prot. n. 2019/ /l5^ / U.D

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Procedura per l'affìdamento diretto art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs
50/2016 per la fornitura di materiale di cancelleria per la sede delI'Agenzia
del Demanio DR Emilia Romagna - piazza Malpighi n°19, Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE

• Visto il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;

• Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione
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;

• Visto l'art. 2 della determinazione n.85 prot. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019;

• Vista la comunicazione organizzativa n.17 del 01/08/2018;

• Vista la nota prot. 2018/44566/DAFC del 20/06/2019 con la quale è stata data notizia che
l'Ufficio Legislativo - Finanze ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019, deliberato
dal Comitato di Gestione il 13 dicembre 2018;

• Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/U E e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
su//e procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";

• Visto l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale statuisce che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., in merito
all'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia
comunitaria;

• Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e la Linea Guida n.4
approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera del 26/10/2016 n.1097 ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 nr.56 con Delibera del Consiglio nr. 206 del 1 marzo 2018;

• Vista la delega conferita al Vicedirettore n. prot. 2019/212 del 7/02/2019;

Considerato che con nota prot. n°2019/6853/UD il Direttore Regionale della Dirczione
Regionale Emilia Romagna ha attribuito rispettivamente, a Grazia Rotunno, le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni di predisposizione e controllo delle procedure
di bando e contratti, a Gianpietro De Pietro, le funzioni di programmazione della spesa e degli
investimenti, ed a Daniela Foresta, le funzioni di Direttore detl'Esecuzione;
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PREMESSO CHE

Che la Dirczione Regionale Emilia Romagna intende procedere all'affidamento per la
fornitura di materiale di cancelleria per la sede dell'Agenzia del Demanio DR Emilia Romagna;

• Che l'importo complessivo a base di gara della fornitura in questione è pari ad € 6.608,44
(euro seimilaseicentotto/44), al netto di IVA dovuta per legge, determinato sulla base del computo
estimativo in allegato;

Che, per quanto innanzi, la fornitura in argomento trova copertura economica nel budget
economico esercizio finanziario 2019";

Che non sono attive, per la fornitura in oggetto, Convenzioni Consip in ottemperanza agli
obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Che l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere per l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria al
c.d. Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA;

• Che l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 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 ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Che, sebbene trattasi di una fornitura affidabile direttamente dalla Stazione Appaltante ai
sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016, la Direzione Regionale Emilia Romagna ha ritenuto
opportuno procedere all'individuazione dell'affidatario tramite indagine di mercato tra n. 5 operatori
economici selezionati attraverso l'elenco degli iscritti al MePA nell'Area Merceologica "Beni -
cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro" in accordo a quanto previsto
l'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Che viene scelto il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del
D.lgs 50/2016;

Che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti, fino all'entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Ciò premesso

DETERMINA

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel
presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale:

• di procedere di indire una procedura ai sensi dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016 per l'affidamento della fornitura materiale di cancelleria per la sede dell'Agenzia del
Demanio DR Emilia Romagna;

• di procedere all'acquisizione dell'approvvigionamento in questione tramite l'utilizzo del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.lgs 50/2016, all'individuazione degli
operatori economici presenti sul mercato, mediante il portale MePA, avviando una procedura di
selezione attraverso lo strumento della richiesta diofferta (RdO) con l'invito di 5 (cinque) operatori
economici selezionati dall'elenco degli iscritti al MePA nell'Area Merceologica "Beni -cancelleria,
carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro";
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• di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36,
comma 9 bis del D.lgs 50/2016, riservandosi comunque la facoltà di valutare la congruità delle
offerte, a cura del Responsabile del Procedimento, e di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla
documentazione prodotta, nonché di affidare l'incarico anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida;

• di quantificare l'importo totale dell'appalto in euro € 6.608,44 (euro seimilaseicentotto/44),
al netto di IVA dovuta per legge;

• di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in 8 giorni dalla data di
invio della richiesta di presentazione offerta;

• di approvare gli atti relativi alla procedura in questione;

• di approvare il Quadro Economico della fornitura per l'importo complessivo pari ad €
8.194,47 (euro ottomilacentonovantaquattro/47);

• di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo, con scrittura privata elettronica, ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs.

• di dare mandato, al RUP Grazia Rotunno, di predisporre tutti i necessari e conseguenti
adempimenti al fine di pervenire all'affidamento del servizio.

Il Vicedirettore

Giar^ll^&.pietro
uy~

Allegati:

1.
2.

Quadra economico.
Computo estimativo.

Visto finanziario
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QUADRO ECONOMICO GENERALE
Procedura di affidamento perla fornitura di materiale di cancellerìa

A1 - Importo del bene/servizio € 6.608,441
A1 | Importo a base d'asta/affidamento €6.608,44]

A2 - Oneri della sicurezza €0,00|
A2 ITOTALE ONERI DELLA SICUREZZA €0,00|

A3 - Costo della manodapera €0,00|
A3 TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA

A Importo a base d'asta/affidamento comprensivo degli oneri della
sicurezza e della manodapera (A1 + A2 + A3)

€ 6.608,441

- Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1 | Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art 106 D.Lgs. 50/2016 (adeguamento Istat) 0,0% €0,00|
B2 Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, di cui: 2,0% €132,171

per la funzione tecnica 1,6% €105,74
per rinnovazione 0,4% € 26,43

B3 Contributo ANAC ex art. 1 , comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
B4 11. V.A. su attività (% di A) 22% €1.453,861
B5 I.V.A. su accantonamento per maggiorazione prezzi (% di B1) 22% €0,00|

B TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5) €1.586,031

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €8.194,47)

ILRUP

iraziarRoitunno

<x \^




