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DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’affidamento del servizio della fornitura di s edute per il personale della DR Puglia 
e Basilicata – CIG ZF52FA5BA1 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PUGLIA  E  BASILICATA DELL’A GENZIA  DEL DEMANIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 
Comitato di Gestione 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 in data 30 agosto 2019; 

vista la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati nominati i 
responsabili delle strutture centrali e territoriali;  

vista la Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 con la quale sono stati definiti i poteri dei 
responsabili delle strutture centrali e territoriali 

PREMESSO CHE 

• per le sedi di questa  Direzione Regionale Puglia e Basilicata è necessario 
provvedere all’acquisto di n. 5 sedute Unisit Molly A –colore nero Sedia e rete Nera 
con braccioli; 

• la Direzione Acquisti ha assicurato la copertura economica per l’acquisto delle sedute 
operative necessarie alle esigenze della DR Puglia e Basilicata; 

• l’importo dell’appalto non è superiore alla soglia indicata all’art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice, ovvero € 40.000,00; 

• per la fornitura in oggetto si stima un importo pari ad € 1000  oltre Iva; 

• si è proceduto a richiedere tre preventivi via pec ad operatori economici presenti sul 
MePa di cui alla categoria merceologica “Arredi per ufficio”  

• è pervenuta una sola offerta via pec da parte della ditta A .C. Esse p.iva 0537121004  
con sede legale in Roma, via delle Palme 190, pari ad €170/cad oltre iva per un 
importo complessivo di € 850,00 oltre iva 

DETERMINA 

• di nominare Antonio Bino, responsabile unico del procedimento, Germana Lioy e 
Vincenzo Campanella figure di supporto per la procedura 

• di affidare il servizio di fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 
Codice degli Appalti, per l’importo complessivo di € 850,00 oltre IVA, alla ditta A .C. 
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Esse p.iva 05371121004 con sede legale in Roma, via delle Palme 190, ai sensi 
dell’art. 36 co. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016   

• che vengano disposte le pubblicazioni di legge 

 
 

Il Direttore Regionale 
Vincenzo Capobianco  
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