
 

Direzione Regionale Veneto 

 

Via Borgo Pezzana, 1 – 30174 Mestre (VE) – Tel. 041/2381811 – Fax. 06/50516063 
e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it 
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 Venezia, 14 Dicembre 2021 
Prot. n. 2021/2459 R.I./DR-VE 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento del servizio di fornitura DPI addetti antincendio 

(CIG ZE634602B5) 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
in forza della Determina n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, della comunicazione 
organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in 
data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 
agosto 2019; 

 
PREMESSO CHE: 

 

- risulta necessario provvedere all’acquisto di DPI per gli addetti antincendio della D. R. 
Veneto; 

- con determina n. 2021/15836 R.I./DR-VE del 22 Settembre 2021 è stato nominato De 
Pietro Gianpietro quale Responsabile del Procedimento per l’affidamento dei servizi di 
fornitura ed acquisti per le esigenze di funzionamento della Direzione Regionale Veneto; 

- il comma 130 della Legge di Stabilità per il 2019 ha previsto l’obbligo per le 
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti 
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, 
altro mercato elettronico della SA) solo per importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia 
comunitaria, consentendo pertanto i micro affidamenti di beni e servizi inferiori ad € 
5.000,00, a partire dal 1° gennaio 2019, l’approvvigionamento mediante negoziazione 
diretta con i fornitori locali, emissione di buono d’ordine e gestione mediante cassa 
economale o con procedure equivalenti e comunque semplificate; 

- il Responsabile unico del Procedimento, dopo la visione di n. 2 preventivi, ha accettato la 
proposta della Soc. Antincendi Marghera Srl pari a € 302,43 (IVA esclusa) in quanto la più 
economica conveniente; 
- alla luce dell’importo è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 



- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis 
e art. 95, comma 4 lett. b); 

- il suddetto servizio troverà copertura economica, in regime provvisorio, all’interno del 
budget di funzionamento anno 2021 di questa Direzione Regionale a valere sul capitolo 
3901, commessa C06090003, voce di budget FD01500035 

 

DETERMINA 

 

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. il suddetto 
servizio alla ditta Antincendi Marghera Srl con sede legale in Via F.lli Bandiera 55/A, 
30175 Marghera VE, P. IVA 00230470270 per un importo di 302,43 (IVA esclusa); 

- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito internet della Stazione 
appaltante nella sezione “Gare e Aste_Forniture e altri Servizi”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore 

Massimo Gambardella 
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