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Rif. Int. 2022/26-DC 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura e posa in opera di tende per la Direzione Generale  

 

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 

- si rende necessario acquistare dei tendaggi per l’allestimento di alcuni uffici della sede 

della Direzione Generale; 

- il Responsabile Unico del Procedimento il dott. Luca Indelli, giusta nomina prot. n. 
2022/41-I/DSP-LA del 3 marzo 2022; 

- il RUP, dopo aver accertato che non vi sono Convenzioni Consip attive per la fornitura 
in parola, ha verificato che la stessa è ottenibile mediante il ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell’ambito del bando attivo “Beni – 
Arredi”; 

- il RUP in data 21 marzo 2022 ha avviato una trattativa diretta sulla piattaforma del 

MEPA, nei principi di cui all’art. 30 D.lgs. n. 50/20016, con la ditta AB TENDE per un 

importo massimo di € 3.900 (tremilanovecento) oltre Iva; 

- la ditta AB TENDE in data 22 marzo 2022 ha formulato la propria offerta per la fornitura 

in questione per un importo pari ad € 3.899 (tremilaottocentonovantanove) oltre Iva; 

- il RUP ritiene congrua l’offerta presentata dalla Ditta AB TENDE; 

- la suddetta somma trova capienza nel budget della Direzione Servizi al Patrimonio; 
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DETERMINA 

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

formalizzazione della fornitura in questione con l’affidamento diretto sul MEPA alla ditta 

AB TENDE (P.IVA12134811004), con sede legale in Via Gioacchino Toma, 22 – 00133 

Roma, per un importo massimo di € 3.899 (tremilaottocentonovantanove) oltre Iva. 

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

 
 

Roma, data del protocollo 

   

 
                      Il Responsabile 
                     Leonello Massimi 
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