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RUP Gaetano Chirico -  Nomina prot. 2020/651/RI del 17/04/2020 

Oggetto dell’appalto 
Affidamento per l’acquisto di n. 48 flaconi di gel igienizzante da 
destinare alle sedi della D.R. Toscana e Umbria  

Importo dell’appalto €.  356,40 oltre Iva 
CIG Z572CBA17C 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

   

 Firenze, 17/04/2020 

 Prot. n. 2020/652/RI 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 

VISTO 
 

- l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999, 

- l’art. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173, 

- lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione il 19.12.2003, pubblicato 
sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 
adottata il 30.10.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con 
delibera del Comitato di Gestione adottata il 29.1.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 
11.03.2010, 

- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’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  e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 
2019, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione nr 76 
prot.2017/2681/DIR del 23/02/2017 e Comunicazione Organizzativa nr. 17/2018 del 01/08/2018, 

- l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che 
stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da 
una determinazione di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

 

PREMESSO CHE 

 

- in attuazione ai dettami del D. Lgs 81/2008 occorre fornire al personale in servizio presso la D.R. 
Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio i dispositivi di protezione individuale (DPI) e igienici 
necessari a fermare la diffusione del COVID-19; 

- in considerazione dell’evoluzione a livello nazionale delle condizioni legate al diffondersi del 
COVID-19 è necessario prestare particolare attenzione alle misure igienico-sanitarie, evitando il 
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contatto e salvaguardando l’igiene respiratoria, fornendo pertanto tutti i dispositivi necessari al 
personale della D.R.; 

- è necessario assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali;  

- la Direzione Regionale Toscana e Umbria ha determinato il fabbisogno di materiale previsto dal 
Decreto Lgs 81/2008;  

- il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, innalza l’obbligo di 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a partire da importi pari o 
superiori a 5.000,00 Euro; 

- con nota prot. n. 2020/651/RI del 17/04/2020 è stato nominato R.U.P. il Dr. Gaetano Chirico; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- a seguito d’indagine di mercato espletata data l’urgenza via telefono e via @mail, riscontrata 
comunque la difficoltà di approvvigionamento degli articoli presenti nel capitolato, l’impresa 
BIACRE' LABORATORI COSMETICI SRL con sede in Via del Tasso 13/15/17 a Santa Maria a 
Colonica 59100 – Prato, P.I. 05223270488, si è resa disponibile a fornire gli articoli ad un prezzo  
ritenuto congruo e in linea con quelli praticati dal mercato;  

- ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC 
della citata impresa, che è risultato regolare; 

- per quanto attiene la forma contrattuale, la D.R. si avvale della previsione normativa di cui all’art. 
32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale;  

- che per l’affidamento in questione è stato assunto il seguente Codice Identificativo Gara: 
Z572CBA17C; 

 
DETERMINA 

 
- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elemento 
determinante del procedimento;  

- di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura degli articoli 
previsti all’impresa BIACRE' LABORATORI COSMETICI SRL con sede in Via del Tasso 13/15/17 
a Santa Maria a Colonica 59100 – Prato, P.I. 05223270488 per un importo pari ad euro 356,40 
oltre IVA 22%; 

- di assumere l’impegno di spesa a favore della suddetta impresa sulla voce di conto FD01500035  
altri materiali – Commessa C06090003 del Budget 2020 della D.R.; 

- di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 
50/2016 sul Profilo del Committente.  
 

 

                                                                                              Il Direttore Regionale  

                                                                                                            Stefano Lombardi 
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