
  

 
 

 
Direzione Servizi al Patrimonio 

Appalti e servizi generali 
Logistica e Acquisti 

  

 Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/42367301 – Faxmail. 06/50516029 
e-mail: dg.Acquisti@agenziademanio.it  

Rif. Int. 2022/28-DC 

DETERMINA A CONTRARRE 

per la partecipazione dell’Agenzia alla Fiera delle Costruzioni SAIE: Progettazione, 
Edilizia, Impianti. Bologna 19 – 22 ottobre 2022 
 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. LOGISTICA E ACQUISTI 
 
in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 10/2021 del 3 febbraio 2022 e nei limiti dei 
poteri conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega dell’11 febbraio 2022 (prot. n. 
24) 

PREMESSO CHE 

 l’Unità Organizzativa Comunicazione, con nota del 7 aprile u.s.prot………………, ha 
rappresentato la necessità della partecipazione dell’Agenzia del Demanio alla prossima 
edizione della Fiera delle Costruzioni” SAIE, che si terrà a Bologna il prossimo 19 – 22 
ottobre 2022 e la relativa formalizzare del contratto con………………. organizzatore 
della fiera stessa, per la fornitura dell’allestimento dello stand, di tipo "Piazza 
dell'Eccellenza", di 64 mq.  

 con la nota sopra richiamata è stato designato Responsabile del procedimento la 
dott.ssa Laura Guarino  

 con notan del 6 aprile 2022 dalla Direzione Servizi al Patrimonio – Appalti e Servizi 
Generali – Logistica e Acquisti (prot. n. 2022/54-I/DSP-LA); 

 la Società che fornisce in esclusiva il servizio infungibile è SENAF, con sede legale in 
Milano, Via Eritrea 21 – 20157; 

 per la prestazione della fornitura richiesta il fornitore, con preventivo del 6 aprile u.s., ha 
presentato l’offerta di partecipazione pari ad € 20.426,00 
ventimilaquattrocentoventisei/00) oltre IVA; 

 tale somma trova copertura nel budget 2022 sul centro di costo di Comunicazione 
Esterna, alla voce di “Costi per mostre e fiere”; 

 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), tuttavia la 
predetta Società non è iscritta al MEPA e, pertanto, in considerazione dell’infungibilità  
del servizio rappresentata dalla Unità Organizzativa Comunicazione, il contratto verrà 
stipulato direttamente con il fornitore in modalità elettronica, conformemente a quanto 
disposto dall’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016; 
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ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto 
della fornitura dell’allestimento dello stand per la partecipazione dell’Agenzia alla Fiera 
delle Costruzioni” SAIE, alla SENAF, con sede legale in Milano, Via Eritrea 21, per il 
corrispettivo complessivo di € 20.426,00 ventimilaquattrocentoventisei/00) oltre IVA. 
 
Roma, data del protocollo 
 

                          Il Dirigente 
            Leonello Massimi MASSIMI LEONELLO
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