
 
Direzione Regionale Lombardia 

 

1 
C.so Monforte – 20122 Milano – Tel. 02/7626181 – Faxmail: 06/50516074 

e-mail: dre.lombardia@agenziademanio.it    posta certificata: dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it 

 
 
 
 

Milano, 14/04/2021 
Prot. n. 2021/604/Atti 

 
 
 

Oggetto: Affidamento del servizio avente ad oggetto  l’acquisto di materiale di 
cancelleria, DPI, materiale informatico, arredi e p rodotti vari per ufficio 
necessari per il corretto funzionamento della Direz ione Regionale Lombardia 
dell’Agenzia del Demanio, sita in Milano al Corso M onforte n.32.  

 
     Determina a contrarre e contestuale affidament o  

 
IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBAR DIA 
 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell’art. 
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 76 del 
23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, 
relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, 
nonché la Comunicazione Organizzativa n. 21 del 16.07.2019; 

VISTO l’atto prot. n. 2021/470/Atti del 25/03/2021 con il quale si è provveduto alla 
nomina, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, del Dott. Cristian Torretta, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per l’affidamento del servizio 
avente ad oggetto l’acquisto di materiale di cancelleria, DPI, materiale informatico, arredi e 
prodotti vari per ufficio necessari per il corretto funzionamento della Direzione Regionale 
Lombardia dell’Agenzia del Demanio, sita in Milano al Corso Monforte n.32; 

VISTO l’atto prot. n. 2021/471/Atti del 25/03/2021 con il quale è stato individuato il 
team costituito da risorse dell’Ufficio del Direttore che a supporto del RUP espleterà ogni 
attività afferente al subprocedimento di cui al presente atto; 

VISTO l’importo dell’affidamento stimato in euro 22.000,00 (ventiduemila/00) per la 
durata di mesi 36, che trova copertura all’interno del capitolo 3901- Classe di Budget 
FD0150 – Conto cancelleria; 

 
PREMESSO CHE:  
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- in data 21/07/2021 giungerà a scadenza il contratto di affidamento prot. n. 

2019/1059/DR-MI del 09/07/2019 avente ad oggetto “Acquisto di materiale di 
cancelleria e prodotti vari per ufficio necessari per il funzionamento della 
Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio – mediante avvio della 
procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA)”;   

- dovendo provvedere all’approvvigionamento della fornitura in oggetto per il 
funzionamento dei propri uffici e per il personale in servizio presso l’Agenzia del 
Demanio  - Direzione Regionale Lombardia, si rende necessario individuare 
l’Operatore Economico con  il quale sottoscrivere il contratto per la fornitura 
necessaria, per la durata di 36 mesi;   

- a tal fine, il RUP ha provveduto a richiedere n. 4 preventivi, sulla base degli 
articoli di maggior consumo e di rilevanza economica, ai seguenti operatori 
economici:  

• MyO S.p.A.;  
• Mondoffice S.r.l.;  
• Duecì Italia S.r.l.;  
• Dubini S.r.l.;  

- il RUP ha ritenuto il preventivo proposto dalla MyO S.p.A., che espone un ribasso 
pari al 5% su tutti i prodotti presenti a catalogo, congruo e vantaggioso; inoltre si 
specifica che l’operatore economico garantirà, per tutta la durata del contratto, 
prezzi fissi ed invariabili sui prodotti di maggior consumo di cui all’offerta 
presentata  in sede di gara; 
 

TANTO PREMESSO, POSTO CHE:  
 
- l’importo stimato è al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 

del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 comma 3 

ed art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo; 
- il RUP provvederà all’acquisizione del CIG mediante l’applicativo SIMOG; 
- la stazione appaltante ha avviato l’istruttoria finalizzata alla verifica del possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80, Commi 1, 2, 4, 5 e 12, del D.Lgs n. 50/2016;  
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà come previsto nelle Linee Guida n.4 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione recanti “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”; 
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Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 dì 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 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “disposizioni integrative e 
correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

  
Visto la Legge 14 giugno 2019 n.55, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;   
 
Visto il D.L. Semplificazioni n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020 n.120;  
 

DETERMINA 

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO , ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n.50/2016, del servizio triennale avente ad oggetto l’acquisto di materiale di 
cancelleria, DPI, materiale informatico, arredi e prodotti vari per ufficio necessari per il 
corretto funzionamento della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio, 
sita in Milano al Corso Monforte n.32, per un importo stimato complessivo pari ad euro 
22.000,00 (euro ventiduemila/00) compresa IVA come per legge;  

DI STABILIRE che il contratto avrà durata 36 mesi a decorrere dalla data del primo 
ordine;  

DI ADOTTARE per la selezione degli O.E. i requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

DI DARE ATTO  che la relativa spesa dell’importo del servizio trova copertura 
all’interno del capitolo 3901- Classe di Budget FD0150 – Conto cancelleria; 

DI STABILIRE che il contratto verrà formalizzato mediante sottoscrizione con firma 
digitale attraverso il portale www.acquistinretepa.it, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
82/2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale); 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia. 
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    Il Direttore Regionale 
Ing. Luca Michele Terzaghi 
 

  (Documento firmato digitalmente ai sensi  
                   del D.Lgs 82/2005) 

 
 

 
 
Visto per la copertura finanziaria 
Ufficio del Direttore 
Dott. Cristian Torretta 
 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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