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Determinazione n.    /2020 

Prot. n. 2020/       /DSP-AGC 

DETERMINA A CONTRARRE 
per la fornitura di arredi destinati alla sede dell’Agenzia del Demanio sita in via del 
Quirinale 28 scala b – Roma 
 

 
                  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 09/09/2019, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della 
Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR 

        PREMESSO CHE: 
- questa Agenzia ha indetto - con RDO sul MEPA n. 2625154 dell’11/08/2020 - una 

procedura negoziata per la fornitura, il trasporto ed il montaggio di arredi vari, 
destinati alla propria sede sita in via del Quirinale n. 28 scala b, di importo pari ad € 
70.000 (settantamila) esclusa IVA e scadenza per le presentazione delle offerte 
fissata per il giorno 14/09/2020, che è andata deserta, come da documentazione 
generata automaticamente dal sistema telematico del MEPA, agli atti dell’U.O Gare 
e Contratti;  
 

CONSIDERATO CHE 
- con nota prot. n. 2020/12306/DSP dell’11/08/2020 il dott. Luca Indelli è stato 

nominato Responsabile unico del procedimento; 
- è necessario procedere comunque all’acquisizione della fornitura summenzionata;  
- la base d'asta, su cui applicare il ribasso nell’ambito dell’ offerta economica, è stata 

all’attualità stabilita in € 85.000 (ottantacinquemila/00) esclusa IVA. Gli oneri per la 
sicurezza sono stati valutati pari ad € 0 in quanto non sussistono rischi da 
interferenze; 

- la consegna è stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula 
del contratto; 

-  il RUP ha verificato che non vi sono Convenzioni Consip attive per l’oggetto 
dell’affidamento e che la fornitura è ottenibile mediante il Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) nell’ambito del bando attivo per: “Beni – Arredi”; 

- i contenuti dell’affidamento sono stati dettagliati nel Capitolato Tecnico; 
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- tenuto conto dell’unitarietà delle attività da affidare, non è possibile procedere alla 
suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016; 

- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione della procedura quello del minor 
prezzo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DL. 76/2020 così come convertito dalla L. 
120/2020; 

TENUTO CONTO CHE 
- l’art. 1, comma 2, lett. b), DL. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 

prevede per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, 
l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 
operatori economici; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 sussiste l'obbligo di 
approvvigionamento centralizzato sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie comunitarie, con l’invito rivolto ad operatori economici individuati dal RUP tra 
quelli iscritti nella categoria merceologica di interesse; 

- nell’ambito del bando attivo sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) “Beni – Arredi” attingendo dall’elenco degli operatori economici che offrono 
i relativi beni sono stati individuati i seguenti operatori da invitare a presentare 
offerta, selezionati tenendo conto delle prestazioni oggetto di affidamento:  

1) IVM SPA 

2) CITTERIO SPA 

3) QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO 

4) ARES LINE SPA 

5) LAS MOBILI SRL 

6) ITALPRESS F.LLI PICARONE 

7) R.C.P. 

 
DETERMINA 

 
1) di avviare, tramite RDO sul MePA, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b), DL. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020, per 
l’affidamento della fornitura di arredi destinati alla sede dell’Agenzia del Demanio 
sita in via del Quirinale n. 28 scala b – Roma, per un importo complessivamente 
stanziato ad € 85.000 (ottantacinquemila/00) al netto dell’IVA; 

 
2) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 

2, comma 2, DL. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 ; 
 

3) di invitare alla procedura, al fine di selezionare operatori del settore aventi 
un'esperienza professionale adeguata alla tipologia della fornitura, i 7 operatori 
economici individuati dal RUP nell’ambito del Bando “Beni – Arredi”; 
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4) di approvare le "Informazioni di Gara" nonché il documento "Capitolato Tecnico", 
che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, 
contenenti talune delle indicazioni essenziali per l’esecuzione del contratto che 
verrà stipulato con l’Appaltatore;  
 

5) che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 
6) che venga disposta la pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs 50/2016 della  

documentazione relativa alla procedura di cui in narrativa fermo restando che la 
determina a contrarre, contenendo i nominativi dei soggetti invitati, verrà pubblicata 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

Roma, 24/09/2020          

Il Direttore 
                  Massimo Gambardella 

 


