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Roma, data del protocollo   

 
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, 

convertito dalla L. 120/2020, della fornitura di dispositivi elettronici per le esigenze 

di ufficio della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio 

CIG: Z3B2F74348 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 

Gestione in data in data 16 luglio 2019, nonché 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; 

VISTA Ia Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019, con la quale 

sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché 

attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

VISTA la Comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale il Dott. 

Giuseppe Pisciotta è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lazio, con effetti 

e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

VISTO 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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 (paragrafo 4.2.2.) “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” le quali affermano  

che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 

DEMANIO.AGDLAZIO.REGISTRO 
UFFICIALE.0013754.04-12-2020.U



Pagina 2 di 3 

 

 

diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 

PREMESSO CHE: 

 l’Unità Organizzativa Ufficio del Direttore, su indicazione dell’Unità Servizi Tecnici,  
ha ravvisato la necessità di acquisire alcuni dispostivi elettronici per le esigenze di 
ufficio della Direzione Regionale e, nello specifico di: n. 1 dispositivo fotografico 
elettronico, n. 3 Disto e n. 1 termocamera, specificamente descritti in apposito 
Capitolato tecnico redatto per la fornitura in oggetto;  

 il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Mennella nominato con nota 
prot.n.2020/13372/DRLZ-UD del 27/11/2020; 

 con comunicazione via posta elettronica del 4/11/2020, l’Unità Organizzativa  
Approvvigionamento, Gare e Contratti ha autorizzato la Direzione Regionale Lazio 
a procedere in autonomia all’acquisto dei suddetti dispositivi assicurando la 
copertura nell’ambito del  proprio budget per l’anno 2020;  

 la fornitura del materiale ed il relativo costo unitario è tale da non ritenere opportuna 
la suddivisione dello stesso in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51  del D.Lgs 
n.50/2016; 

 l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, disciplina le 
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 
prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 
forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  

 il RUP ha predisposto tutti gli atti ed adempimenti necessari all’affidamento della 
fornitura; 

 è stata avviata, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), una Richiesta di Offerta (RDO n.2703380) inviata ai 
seguenti 5 operatori economici scelti tra gli iscritti alla specifica categoria:  
ADPARTNERS SRL; AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO 
S.N.C.; FARAD SRL; GIAKOVA; TEOREMA; 

 è stato utilizzato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis, d. lgs. 50/2016  mediante ribasso sull’importo posto a 

base di gara stabilito in € 2.400,00; 

 entro i termini fissati nella RDO (02/12/2020 ore 12:00),  sono pervenute due offerte 
da parte dei seguenti operatori economici:  FARAD SRL e TEOREMA; 

 l’offerta dell’operatore economico FARAD SRL è risultata quella con il prezzo più 
basso pari ad € 2.235,00; 

 l’offerta ricevuta è da considerarsi congrua;sono stati acquisiti il DURC e le 
informazioni presso l’anagrafe ANAC relative al suindicato fornitore;   

 

DETERMINA 
 

- di aggiudicare la fornitura in premessa all’Operatore Economico FARAD SRL, con 

sede in CALENZANO (FI) TOSCANA codice fiscale 01577710518 e Partita IVA 

02292120488, per l’importo di € 2.235,00 (duemiladuecentotrentacinque/00) oltre IVA;  

- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel budget 2020 della Direzione 

Generale; 
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- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma del Mercato 

Elettronico; 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Demanio ai 

sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n.50/2016.   

 

 
Per Il Direttore Regionale 

Giuseppe Pisciotta  
 
        Il Responsabile dell’Ufficio del Direttore 

Dott. Leonardo Nigro 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Mennella 
 
 
 
 
 
Il Referente Amministrativo 
Sig.ra Stefania Fioretti 
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