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   Bologna, data del protocollo      

OGGETTO: 

BOD0020 – Affidamento del servizio di fornitura con installazione di scaffali metallici per 
l’archivio del piano terra della sede della Direzione Regionale Emilia Romagna 
dell’Agenzia del Demanio. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: Z0A2F8BB52  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

Premesso che: 

- con determina a contrarre prot. 2020/18318 del 02/12/2020 è stata indetta una 
procedura di affidamento diretto per il servizio in oggetto, previo inserimento di una 
Richiesta di Offerta (RdO) all’interno del portale MePA; 

- con richiesta di offerta n. 2707151 del 03/12/2020 sono stati invitati n. 4 operatori 
economici a presentare offerta, sulla base delle specifiche indicate nel “Capitolato 
Tecnico”; 

- con nota prot. n. 2020/19066 del 14/12/2020, il RUP, a seguito della verifica delle 
offerte pervenute nei termini previsti, ha individuato, quale offerta migliore, quella 
trasmessa dall’operatore economico CENTRUFFICIO LORETO - P. IVA 
00902270966 alle condizioni previste nella documentazione presentata; 

- con la stessa nota il RUP ha comunicato la proposta di aggiudicazione del servizio 
in oggetto in favore del suddetto operatore economico, per la conseguente 
approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33 c.1 del D.Lgs 
50/2016. 

Ritenuto dover adottare i provvedimenti consequenziali e quanto in premessa riportato, 

  

DETERMINA 

 

- di approvare la proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP in data 14/12/2020 con 
prot. 2020/19066, ai sensi dell’art.33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiara, 
pertanto, l’aggiudicazione della procedura in favore del concorrente CENTRUFFICIO 

LORETO - P. IVA 00902270966, alle condizioni previste nell’offerta presentata e nel 
capitolato tecnico; 
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- di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito della verifica della regolarità 
fiscale e contributiva, e della copertura assicurativa previsti nel capitolato tecnico; 

- di disporre infine che, della presente determinazione, sia data comunicazione ai 
partecipanti alla gara che hanno presentato offerta, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del 
D.Lgs 50/2016. 

 
Il Direttore Regionale 
Massimiliano Iannelli 
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