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Determinazione n. 39/2020  

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di acquisto di bandiere per l’immobile di Piazza Italia 15 a Pescara, sede 
della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio.  

CIG: ZC52EA5A0F 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE DELL’AGENZIA DEL 
DEMANIO 

Visti: 
 

 Il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio. 

 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 il 27 agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio il 30/08/2019. 

 la Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 e la comunicazione 
organizzativa n. 17 del 01/08/2018. 

 l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificato dall'art. 1, 
comma 495, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, che prescrive l’obbligo per l’Agenzia 
del Demanio di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip 
S.p.A. e di fare ricorso al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo 
superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, qualora esistenti. 

 

Premesso che: 

 con nota prot. 2020/11446/DRAM del 07/10/2020 è stata nominata R.U.P. per 
l’affidamento della presente fornitura la dott.ssa Elzbieta Fabrizi, funzionaria 
dipendente di questa Direzione Regionale. 

 Per motivi di decoro pubblico si rende necessario acquistare tre bandiere da esterno in 
formato 200x300 cm (Europa, Italia, Abruzzo) per l’immobile di Piazza Italia 15 a 
Pescara – sede della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio 
- in sostituzione di quelle attualmente esposte.  
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 Come attestato dal RUP con nota 2020/11735/DRAM del 12/10/2020, è stato acquisito 
un preventivo, per materiali qualitativamente superiori a quelli attualmente in dotazione, 
dalla ditta NSBANDIERE srl (P. IVA 02666530696) pari a € 421,00 oltre IVA. 

 La spesa relativa al servizio oggetto della presente determina trova copertura 
finanziaria tra quanto stanziato per spese correnti nella Proposta di Budget 2020 e 
verrà ripartita tra le Amministrazioni presenti nell’edificio. 

 

DETERMINA 

 Di affidare, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici, la fornitura di tre bandiere da esterno in formato 200x300 cm in 
stamina nautica (Europa, Italia, Abruzzo) alla ditta NSBANDIERE SRL 
UNIPERSONALE (P. IVA 02666530696), per un importo pari ad Euro € 421,00 oltre 
IVA. 

 Di dare atto che il costo della fornitura verrà anticipato per intero da questa Direzione 
Regionale con successivo rimborso della quota parte di competenza delle altre 
Amministrazioni utilizzatrici dello stabile. 

 Di procedere alla pubblicazione della presente sul sito www.agenziademanio.it. 

 Di demandare al RUP tutti gli adempimenti consequenziali alla presente Determina. 
 

 
Il Direttore Regionale 

Raffaella Narni 

 
NARNI RAFFAELLA

IL DIRETTORE REGIONALE
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