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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di cancelleria e consumabili 
da stampa per la Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del 
Demanio.  CIG Z9C312443D 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO ABRUZZO E MOLISE 

 

Premesso che  

- Questa Direzione Regionale necessita con urgenza per il suo regolare 

funzionamento dell’acquisto di articoli di cancelleria e consumabili da 

stampa; 

- con atto prot. n. 2021/3983/DRAM, è stata nominata Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa 

Elzbieta Fabrizi; 

- con atto prot. n. 2021/5001/DRAM il Responsabile Unico del Procedimento 

ha fornito gli elementi per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

Visti 

- lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, come modificato e integrato con 

delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.07.2019, 

approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 

16020 del 27.08.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio in data 30.08.2019; 

- il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27 agosto 2019, pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2020-2022 deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 02.03.2020; 

- la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 85 prot. 

2019/1537/DIR del 30/01/2019; 

- la Comunicazione organizzativa dell’Agenzia del Demanio n. 17 del 

01/08/2018 di assunzione di incarico di Responsabile della struttura 

territoriale DR Abruzzo e Molise; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito “Codice”) e 

ss.mm.ii, ed in particolare, l’art. 32, comma 2, in base al quale, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con modificazione in legge 11 settembre 

2020 n. 120; 

- le Linee Guida ANAC emanate ai sensi dell’art. 213 “Codice dei contratti 

pubblici” rubricato “Autorità Nazionale Anticorruzione”; 

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

“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 Linee Guida dell’Agenzia del demanio presenti sulla intranet aziendale 

(Linee Guida Selezione del Contraente – Versione 3, del 31.10.2017); 

 

Considerato che 

- ai sensi dell’art. 1, comma 4, del citato Decreto Semplificazioni “Per le 

modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non 

richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del Codice, salvo che, 

in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, 

ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta..”;  

- il RUP ha verificato che non sono attive per l’affidamento in questione 

convenzioni Consip e che risulta, invece, operativo sulla piattaforma del 

Mercato elettronico della Pa (MePa) il bando relativo alla categoria 

“Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e prodotti per il restauro”; 

- Nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, il Rup ha condotto 

un’apposita indagine di mercato informale inoltrando una richiesta di 

preventivo per la fornitura di un elenco di articoli agli operatori economici 

BLU PAPER Srl e Stylgrafix Italiana SpA, al fine di individuare l’operatore 

con cui procedere a Trattativa diretta sulla citata piattaforma;  
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- L’operatore BLU PAPER Srl ha inviato il preventivo con il prezzo 

complessivo più basso per i prodotti richiesti, confermato con Trattativa 

diretta in € 1.729,92 oltre IVA; 

Preso atto 

- che il Rup, con nota prot. 2021/5001/DRAM, a conclusione dell’indagine di 

mercato, ha proposto di affidare la fornitura, ai sensi dall’art. 1, comma 2, 

lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120, secondo il criterio del minor prezzo, all’Operatore 

Economico BLU PAPER Srl per l’importo complessivo di € 1.729,92 oltre 

IVA, ritenuto congruo il preventivo per la Stazione Appaltante; 

-  che l’importo totale dell’appalto trova copertura economica sul capitolo 

“costi di funzionamento”. 

 

Tanto premesso, visto e considerato 

DETERMINA 

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP di cui alla nota prot. 

n.5001; 

- di affidare la fornitura all’operatore economico BLU PAPER Srl, P. IVA 

01972420697, per l’importo complessivo di € 1.729,92 oltre IVA; 

- che, assolte le verifiche di legge, il contratto sarà stipulato in modalità 

elettronica mediante il portale del Mercato Elettronico della Pa; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 

l’operatore economico sarà esonerato dalla produzione della cauzione 

definitiva; 

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 

dell’Agenzia; 

- di demandare al RUP i successivi adempimenti di competenza. 
 

 

 

Il Direttore Regionale 

Raffaella Narni 

 

BOSICA MARCELLO
2021.04.12 11:40:27

CN=BOSICA MARCELLO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

NARNI RAFFAELLA
2021.04.12 11:48:17

CN=NARNI RAFFAELLA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


