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Prot.n. 2020/ 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto:  ASTA PUBBLICA RIGUARDANTE LA DISMISSIONE DI OTTO BENI IMMOBILI AD 

USO RESIDENZIALE E NON NELLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, 
FORLÌ-CESENA E RAVENNA 

Pubblicazione estratto del bando di gara su n. 2 quotidiani a diffusione 
nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia deliberato dal 
Comitato di Gestione il 13 dicembre 2016 e approvato il 1° febbraio 2017 dal Ministero 
dell'economia e delle finanze; 

VISTA la determinazione n. 76, prot. n. 2017/2681/DIR del 23/02/2017, del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 48 del 08/11/2017, del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio; 

VISTO l’atto di Delega prot. n. 2018/816 del 24/01/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce il principio per cui ogni 
contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art.36; 

PREMESSO: 

 che la Direzione Regionale Emilia Romagna ha posto in vendita mediante asta pubblica 
otto beni immobili ad uso residenziale e non, nelle province di Modena, Parma, 
Piacenza, Forlì-Cesena e Ravenna; 

 è necessario dare adeguata pubblicità al bando d’asta su almeno n. 2 quotidiani a 
diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale; 
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 che con determinazione prot. n. 10323 del 15/07/2020 è stato nominato l’Ing. Salvatore 
Michele Di Bari 

RILEVATO che per il servizio in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto;  

RITENUTO, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, di affidare il servizio in oggetto 
tramite consultazione di 5 (cinque) operatori economici qualificati, individuati mediante 
ricerca di mercato svolta su internet; 

CONSIDERATO che a seguito della ricerca di mercato di cui sopra sono stati individuati i 

seguenti operatori economici: 

  

ID Ragione Sociale Sede legale E mail C.F. 

1 

 
 

INFO SRL 
 

Via S. Antonio 
28/30 
76121 

BARLETTA 
(BT) 

gruppoinfo@pec.it 04656100726 

2 INTESTO SRL 

Via Pietro 
Paleocapa, 7 

20121 - Milano 
(MI) 

info@pec.intesto.it 04090050966 

3 
LEXMEDIA S.R.L 

 
 

Via F. 
Zambonini, 26 
00158 – Roma 

 

guritel@pec.it 09147251004 

4 
 

VIVENDA SRL 

Corso Vittorio 
Emanuele II, 
269 - 00186 
Roma (RM) 

vivendasrl@pec.it 08959351001 

5 
MEDIAGRAPHIC 

S.r.l. 
 

Via Palmitessa, 
40 

76121 Barletta 
 

info@pec.mediagraphic.it 05833480725 

 

RILEVATO che, come riportato nel verbale di ricezione dei preventivi prot. n. 10772 del 
22/07/2020 la migliore offerta completa pervenuta, in virtù del prezzo più basso offerto,  è 
la seguente: 
 

MEDIAGRAPHIC S.r.l. 

Via Palmitessa, 40 

76121 Barletta 

info@pec.mediagraphic.it

CF: 05833480725 

Preventivo Rif. n 20/15442 del 20//07/2020 
 
 

Importo indicato al netto di IVA: 3.700,00 € 
 

Importo con I.V.A: 4.514,00 € 

 

mailto:info@pec.mediagraphic.itCF
mailto:info@pec.mediagraphic.itCF
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DETERMINA 

1. Di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

 

2. Di procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di 

asta pubblica bando della procedura in oggetto, su due quotidiani nazionali e due 

locali, mediante richiesta di preventivo all’operatore economico di seguito indicato: 

 

MEDIAGRAPHIC S.r.l. 

Via Palmitessa, 40 

76121 Barletta 

info@pec.mediagraphic.it

CF: 05833480725 

Preventivo Rif. n 20/15442 del 20//07/2020 
 
 

Importo indicato al netto di IVA: 3.700,00 € 
 

Importo con I.V.A: 4.514,00 € 

 

 

3. Di dare atto che la pubblicazione del bando di gara per estratto su almeno due dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale (quali Corriere della Sera e La Repubblica) 

e su almeno due a maggiore diffusione locale (quali La Repubblica- Bologna ed Il 

Resto del Carlino- Bologna); 

 

4. Di dare atto che si procederà al pagamento senza ulteriore provvedimento, a 

prestazione eseguita, previa verifica della regolarità contributiva ed autorizzazione alla 

fatturazione. 

 

 Il Direttore Regionale 
 Massimiliano Iannelli 
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