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Udine, data del protocollo 

  
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura di 240 risme di carta bianca ecolaber 80 gr, formato A4, necessarie per il 
normale funzionamento della DR Friuli Venezia Giulia  

CIG Z072DC1E69 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 
in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determina 
Direttoriale n. 76 del 23.02.2017, come modificata dalla Determina n. 85 prot. 
2019/1537/DIR in data 30/01/2019, e della Comunicazione Organizzativa n. 17 del 
01/08/2018 e visto 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, pubblicato nel sito 
istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019  
 

VISTO 
 

il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, 
nonché le ulteriori modifiche apportate dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del 
Decreto Legge n. 32/2019 (cd. “Decreto Sbloccacantieri”); 

in particolare, l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella parte in cui 
dispone 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.(…)”; 

l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina i contratti sottosoglia e ne regola i 
principi;  

l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i., in materia di 
procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
con obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri 
mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2011; 

gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in 
materia di riduzione della spesa pubblica; 
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il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, che innalza 
l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a partire da 
importi pari o superiori a 5.000,00 Euro; 

le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 aventi ad oggetto le 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 
26.10.2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 274 del 23.11.2016, 
aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.2018, in merito all’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro; 

la nota prot. n. 2017/228/DSP-AGC del 11/01/2017 attraverso cui la Direzione Servizi al 
Patrimonio, Approvvigionamenti, Gare e Contratto dell’Agenzia del Demanio, ha fornito 
alle Direzioni Regionali indicazioni operative afferenti gli affidamenti dei contratti di importo 
inferiore alle soglie comunitarie; 

le “Linee Guida di selezione del contraente” – versione 3, elaborate dall’Agenzia del 
Demanio in data 31.10.2017; 

il Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del 
Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, approvato dal Comitato di Gestione dell’Agenzia in 
data 21/02/2017 ed in vigore da detta data; 

la Delibera numero 839 adottata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella 
adunanza del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto l’“Aggiornamento dei prezzi di 
riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014”; 

la determina di conferimento incarichi prot. n. 5114/2020, del 17.07.2020 con la quale il 
Direttore della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ha conferito l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento alla dott.ssa Adele Camassa e l’incarico di direttore 
dell’esecuzione alla sig.ra Lorena Maggi 
 
 

PREMESSO CHE 

l’Unità Organizzativa Ufficio del Direttore, valutate le giacenze di magazzino e le previsioni 
di consumo per l'anno corrente, ha segnalato la necessità di acquisire la fornitura di 240 
risme di Carta formato A4, da destinare al normale svolgimento delle attività proprie 
dell’Agenzia; 

il Responsabile Unico del Procedimento ha quantificato l’importo della fornitura in  
complessivi € 650,00 più IVA; si è verificata la disponibilità dei fondi sul capitolo 3901 alla 
voce di budget di funzionamento della Direzione Regionale  “FD01500015 – Cancelleria, 
stampati e supporti meccanografici”; 

il RUP ha verificato che per la fornitura di che trattasi non sono attive Convenzioni Consip 
e che il bene di che trattasi è presente sul Catalogo Me.PA, nella categoria “Cancelleria, 
Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro ”; 

dalla consultazione dei prodotti e dei cataloghi dei fornitori proposti sul MePA è stato 
possibile confrontare i parametri di quantità e qualità ed i relativi prezzi offerti dagli 
operatori economici: all’esito di tale attività è emersa per l’operatore “CIGAINA SRL” la 
disponibilità ad eseguire la fornitura della carta A4 per un importo pari a € 2,54 a risma 
oltre IVA somma ritenuta congrua, anche alla luce della Delibera numero 839 adottata dal 
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Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella adunanza del 2 ottobre 2018; 

E’ stato verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, 

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate come parte integrante 
della presente determina; 

di avviare una trattativa diretta sul Mepa con l'operatore CIGAINA S.R.L. Via Lignano 
23, 33050 Ronchis (UD) P.Iva e C.F.: 02576260307 per la fornitura ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante ordine diretto di 240 risme di carta bianca 
ecolaber 80 gr, formato A4, per il complessivo importo di € 609,60, oltre IVA; 

che la forma del contratto sia quella prevista dall’art. 32, comma 10, lettera b), e comma 
14 D. Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata in modalità elettronica. 

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016. 

  

         Il Direttore Regionale 

                              dott. Fabio Pisa 
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