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                                                                                                      Prot. n. 2020/15192/DRAM 

Determinazione n. 48/2020  

CIG : Z6F2FC0455 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche e D.P.I. in seguito 
all’emergenza sanitaria Covid-19, per le esigenze della Sede di Pescara e della Sede di 
Campobasso della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio 

 

IL DIRETTORE  

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 in data 
16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 
2019, e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019; 

• la Determinazione n. 85 2019/1537/DIR del 30/01/2019; 

• 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 gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000,00 
ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, qualora esistenti; 

• l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. D.lgs. 50/2016, il quale dispone che per affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale statuisce 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; 

Premesso che: 

• Con Determina a contrarre n.11/2020 di cui al prot. 2020/5172/DRAM del 17/04/2020 è 
stato disposto l’acquisto di DPI, per i motivi nella stessa elencati, riconducibili 
all’emergenza COVID-19, per l’importo di €.750,00; 

• In seguito, la Direzione Centrale di questa Agenzia ha disposto una fornitura a livello 
nazionale dei dispositivi di protezione individuale necessari al rispetto delle direttive 
imposte dall’emergenza, per cui l’acquisto non è stato più necessario; 




