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Napoli,  
data del protocollo 

  
OGGETTO: Interventi di adeguamento/miglioramento strutturale, su immobili statali 

compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania in 
uso governativo. 
Servizio di supporto al RUP per la verifica del processo e dei modelli realizzati 
in modalità BIM nell’ambito del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, 
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico 
per taluni beni di proprietà dello Stato siti in Campania - Edizione n. 01 ed 
Edizione n. 02. 
Servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I., n. 2 dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue 
il contratto, dell’avviso ex art. 98, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo ai 
risultati della procedura di aggiudicazione. 
TD n. 1778440. 
Determina a contrarre e di aggiudicazione prot. 11411 del 22.07.2021. 
Rettifica. 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 
 

PREMESSO CHE, con atto prot. 11411 dl 22.07.2021 è stato determinato di 
contrarre ed aggiudicare il servizio in oggetto, all’Operatore Economico “Intel Media 
Pubblicità Srl”, con sede legale in Barletta (BT) alla Via S. Antonio 30 76121, P.I. 
04757180726, per un importo pari ad € 1.466,00, oltre I.V.A. come per legge; 

CHE, per mero errore materiale, è stato riportato quale importo di aggiudicazione 
l’importo di € 1.466,00, anzichè di € 1.566,00, atteso che il prezzo di € 1.566,00, offerto 
dall’O.E. nella Trattativa diretta, risultava già comprensivo della miglioria, prevista dal 
Codice per l’esonero della produzione della garanzia definitiva, rispetto al prezzo di € 
1.660,00 indicato nel preventivo n. 200676/DEM/NA01/INTEL del 12.07.2021; 

CHE, pertanto, l’offerta presentata risulta pari ad € 1.566,00 e, pertanto, l’importo di 
aggiudicazione deve essere rettificato; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione 
in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27.08.2019, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 
deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 02.03.2020; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come 
modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed ai 
poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché la Comunicazione Organizzativa 
n. 21 del 16.07.2019; 

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 23 del 05.11.2019 di assunzione di incarico di 
Coordinatori dell’Ufficio del Direttore della D.R. Campania; 

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 34 del 09.03.2016 ai sensi della quale “le 
competenze relative alla gestione delle procedure di gara e di acquisto di beni, servizi e lavori” 

DEMANIO.AGDCM01.REGISTRO 
UFFICIALE.0011664.28-07-2021.U



    

______________________________________________________________________________________ 
2 

 

precedentemente assegnate all’U.O. Servizi Tecnici (v. Com. Org. n. 35 del 09.10.2015) 
“confluiscono nell’unità organizzativa Ufficio del Direttore Regionale alla quale la struttura Servizi 
Tecnici fornirà il necessario supporto”; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 1 e n. 4; 
CONSIDERATO CHE per la spesa in esame verrà utilizzato il conto di contabilità denominato 

“Riaddebito a terzi” 
VISTE le Linee Guida adottate dall’Agenzia presenti sulla intranet aziendale, che 

disciplinano, attraverso Macroprocessi, le attività afferenti alla procedura da espletare secondo la 
normativa ed i regolamenti interni, nonché il criterio di aggiudicazione ed i requisiti di 
partecipazione; 

VISTI gli atti predisposti per la presente rettifica, vistati per regolarità amministrativa, tecnica 
e contabile dai relativi Responsabili; 

DETERMINA 
In rettifica alla determina a contrarre e di aggiudicazione prot. 11411 del 22.07.2021: 
DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE il servizio in oggetto, all’Operatore Economico “Intel 

Media Pubblicità Srl”, con sede legale in Barletta (BT) alla Via S. Antonio 30 76121, P.I. 
04757180726, per un importo pari ad € 1.566,00, oltre I.V.A. come per legge; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia 
e del M.I.T.. 

Fermo nel resto la determina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ciro LIGUORI 

 
Visto di regolarità tecnica  

Luca DAMAGINI 
 
 

Visto di regolarità amministrativa 
Rosario BIGLIARDO 

 

Visto di regolarità contabile 
Luigi DI CRISTO 

Il Direttore Regionale 
Paolo MARANCA 
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