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Rif. Int. 2021/ 134 -DC 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di materiale informatico 

 

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 09/09/2019, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 20 del 29/07/2021 e della 
Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR 

 

PREMESSO CHE: 

- la U.O. Tecnologie ICT e Innovazione, con e-mail dell’8 novembre 2021, ha 

rappresentato la necessità di acquistare materiale informatico (mouse, tastiere, ram, 

cavetteria, ecc.), per un costo complessivo stimato pari ad € 4.789 

(quattromilasettecentottantanove/00) oltre IVA; 

- con la stessa e-mail  ha  designato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  dott. 

Gianluca Santoriello; 

- la Direzione Servizi  al  Patrimonio  –  Gestione  Acquisti  e  Servizi,  con  nota  prot.  n. 

2021/229-I/DSP-GAS del 11 novembre 2021, ha provveduto alla formalizzazione della 

nomina del dott. Gianluca Santoriello a Responsabile Unico del Procedimento; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. sussiste l'obbligo di 

approvvigionamento centralizzato sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 

5.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari € 214.000); 

- essendo il costo stimato in fase di richiesta a ridosso del suindicato limite per il ricorso 

al MEPA, il RUP ha avviato la fase esplorativa inviando via e-mail, il 15 novembre 2021, 

DEMANIO.AGDDG01.Registro Interno 
DAGL.0000255.30-11-2021.U



 

2 
 

una richiesta formale di preventivo ai seguenti operatori economici, individuati all’interno 

del MEPA:  

-   ADPartner s.r.l. 

-   DPS Informatica s.n.c. 

-   PC Services di Michele Pantano;  

- le suindicate ditte, il 16 novembre 2021, hanno trasmesso via e-mail il preventivo 

richiesto;   

- il RUP, verificate le offerte ricevute, ha constatato un aumento del costo complessivo 

inizialmente stimato per l’approvvigionamento e, con e-mail del 19 novembre 2021, ha 

comunicato che tale scostamento è dovuto al rincaro dei prezzi delle materie prime con 

conseguente aumento dei costi di trasporto; 

- il RUP, con la stessa e-mail, ha indicato quale migliore offerta, in quanto più bassa, 

quella proposta da ADPartner ed ha ritenuto il prezzo proposto, pari ad € 5.472,75 

(cinquemilaquattrocentosettantadue/75) oltre IVA, congruo relativamente ai prodotti 

(marca e modello) offerti; 

- in considerazione di quanto sopra specificato, si effettuerà una trattativa diretta con la 

società ADPartner s.r.l. sul MEPA; 

- la somma suindicata trova capienza nel budget della Direzione Servizi al Patrimonio - 

Tecnologie ICT e Innovazione; 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di espletare una 

procedura sul MEPA, mediante lo strumento della trattativa diretta con la società 

ADPartner s.r.l. (P.IVA 03340710270) ad un costo complessivo pari ad € 5.472,75 

(cinquemilaquattrocentosettantadue/75) oltre IVA. 

 

 

Roma, data del protocollo 
 
   

 Il Direttore 
    Massimo Babudri 
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