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DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura del materiale di cancelleria ad uso della Direzione Territoriale Roma 
Capitale 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall’art. 6, comma 3, del 
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 sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, 
nonché, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del suddetto 
Regolamento, dagli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, 
e dalla comunicazione organizzativa n° 20 del 29/07/2021; 

PREMESSO CHE 

- si rende necessario procedere all’acquisto di materiale di cancelleria ad uso di questa 
Direzione ; 

- l’importo presunto a base di gara, risulta al di sotto della soglia di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con nota prot.n. 0013577.11-11-2021.U è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il rag. Michele Buzzi ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. 
50/2016;  

- l’importo per l’affidamento della fornitura in oggetto trova copertura nel budget 
stanziato sul FD0150 - Costi della produzione per materie prime sussidiarie e di 
consumo; 

- la fornitura in oggetto è vincolata al rispetto della Delibera ANAC n.655 del 28 
settembre 2021, che fissa il prezzo massimo di aggiudicazione della carta in risme;  

- il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 rende 
obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti 
messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 2 
lettera a) del D.L. 76/2020, prevede l’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di più operatori economici; 

- le linee guida interne relative alla selezione del contraente, nonché le linee guida n. 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D Lgs. 50/2016, prevedono 
che il “confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”; 

DEMANIO.AGDRC.REGISTRO 
UFFICIALE.0015483.16-12-2021.U

mailto:dre.romacapitale@agenziademanio.it
mailto:dr_Romacapitale@pce.agenziademanio.it


Pagina 2 di 2 

 

 

- non sono presenti convenzioni attive Consip per la fornitura in argomento, al fine di 
assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e delle regole di 
concorrenza, l’individuazione del contraente viene effettuata mediante confronto di tre 
preventivi forniti da operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione nell’Area Merceologica “Prodotti materiali e consumabili”; 

- al predetto confronto competitivo sono stati invitati gli operatori di seguito indicati:  

- Lyreco Italia S.r.l. – P.IVA:  11582010150; 
- Myo S.p.a. – P.IVA. 03222970406; 
- Centro Ufficio S.r.l. – P.IVA: 01222040931. 

- gli operatori economici Lyreco Italia S.r.l. e Centro Ufficio S.r.l. hanno comunicato con 
email rispettivamente del 14/12/2021 e del 15/12/2021 la volontà di non partecipare 
alla fornitura poiché ritenuta economicamente non vantaggiosa; 

- l’operatore economico MYO S.p.a ha presentato l’offerta per un importo complessivo 
di € 3.437,72, che ritenuta congrua dal RUP consente di procedere mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 cui verrà dato seguito sul 
Portale MePA; 

- l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale 
desumibili dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti minimi di legge con 
autocertificazione di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato; 

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante la piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 
76/2020, conv. in L. n. 120/2020, della fornitura del materiale di cancelleria per la 
Direzione Territoriale Roma Capitale, in Roma Via Piacenza n. 3, all’operatore 
economico MYO S.p.a. – P.IVA. 03222970406 per l’importo pari ad € 3.437,72 (euro 

tremilaquattrocentotrentasette/00) oltre IVA al 22%; 

- che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di procedere ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione 
sul sito dell’Agenzia del Demanio della presente determina a contrarre. 

 

        Il Direttore 
        Paolo Maranca  

 
Il Responsabile del Procedimento 
Michele Buzzi 
 
 
Il Dirigente 
Responsabile dell’Ufficio del Direttore 
Leonello Massimi 
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