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Catanzaro, data del protocollo  
 

 

 DETERMINA A CONTRARRE 

ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO DI REGGIO CALABRIA 

IL DIRETTORE REGIONALE 

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 con nota prot. n. 16020 del 27/08/2019 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, in virtù dell’art. 2 della 
Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR, 
nonché in virtù della comunicazione organizzativa n. 21 del 16/07/2019 
 
       VISTO  

l’articolo 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, adottato con D.lgs. 50/2016, in cui 
è stabilito il principio che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

la normativa che ha dato origine a Consip S.p.A., con la quale sono stati individuati i compiti 
della stessa (l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; Decreti Ministeriali del 24 
febbraio 2000 e del 2 maggio 2001); visto anche quanto disposto dal Decreto Legge 6 luglio 
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini), secondo cui, tra l’altro, vi è l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, di 
aderire a convenzioni Consip e, in subordine, al Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA);  

che la Convenzione Consip per l’acquisto di mobili e arredi prevede un minimo di spesa di 
€ 20.000,00;  

la disponibilità di budget per l'anno 2021 comunicata in data 3/11/2021 dalla competente 
Direzione Acquisti dell’Agenzia del Demanio, e assunta al protocollo al n.22183,  
quantificata in € 2.000,00 oltre IVA 
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PREMESSO CHE: 

- L’obiettivo è quello di fornire ai dipendenti i beni necessari per l’espletamento dell’attività 

lavorativa. 

- con nota prot. n. 2021/25398/DRCAL del 10/12/2021 è stato nominato RUP la Sig.ra 
Annamaria Borrello  

- in data 10/10/2021 è stato redatto il Progetto del Servizio recante prot. n. 
2021/25399/DRCAL, con importo complessivo pari ad € 1.600,00 (euro milleseicento/00) 
al netto dell’IVA come per legge; 

- per tale acquisizione è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto 

- il Codice Identificativo Gara (SMART CIG) è: Z1D3458CCD 
- che il documento di progettazione del servizio prot. n. 2021/ 25399 /DRCAL del 

24/11/2021 ed i relativi allegati, costituiscono parte integrante del presente  

provvedimento; 

  

DETERMINA 

dato atto di quanto in premessa, di approvare il preventivo di spesa per la fornitura di cui 

sopra offerto dalla ditta Mobili F.lli Modafferi s.n.c. – P.IVA 01489750800  per l’importo di € 

1.616,00 oltre IVA come per legge  

  
 Il Direttore Regionale 
                                                                                               Dario Di Girolamo 

 
VISTO 
Il Responsabile Ufficio del Direttore 
Teodora Neri 
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