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Udine, data del protocollo 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

(art. 32 del d.lgs. n. 50/2016) 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., della fornitura di un drone DJI MINI 3 Pro e relativi accessori da impiegare 
nell’esercizio delle attività di servizio demandate alla DR Friuli Venezia Giulia 
CIG Z3B3752554  

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla 
Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 96 del 17 dicembre 2021, prot. n. 
2021/22398/DIR, e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal 
Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 
2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”,  

VISTI 

 il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii; 

 in particolare, l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella parte in cui 
dispone 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 (…)”; 

 l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina i contratti sottosoglia e ne 
regola i principi;  

 l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i., in materia di 
procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
con obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri 
mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2011; 

 gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 
s.m.i. in materia di riduzione della spesa pubblica; 

 il comma 130, dell’art. 1 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, 
che innalza l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo 
a partire da importi pari o superiori a 5.000,00 Euro; 

 le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 aventi ad 
oggetto le “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 
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26.10.2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 274 del 23.11.2016, 
aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.2018, in merito all’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 la nota prot. n. 2017/228/DSP-AGC del 11/01/2017 attraverso cui la Direzione 
Servizi al Patrimonio, Approvvigionamenti, Gare e Contratto dell’Agenzia del Demanio, ha 
fornito alle Direzioni Regionali indicazioni operative afferenti gli affidamenti dei contratti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 le “Linee Guida di selezione del contraente” – versione 3, elaborate dall’Agenzia 
del Demanio in data 31.10.2017; 

- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 
2020, n. 120 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.228 del 14 settembre 2020); 

- la nota pervenuta a mezzo posta elettronica in data 12/05/2022 con cui la 
Direzione Servizi al Patrimonio ha autorizzato la scrivente Direzione Regionale 
all’acquisto, tra gli altri, degli articoli di cui alla presente fornitura, con copertura nel budget 
“Attrezzature impianti e macchinari - Mobili Arredi 2022”; 

- la determina di conferimento incarichi prot. n. 6205/2022 del 28/07/2022 con la 
quale il Responsabile della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ha conferito 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) alla dott.ssa Adele 
Camassa e l’incarico di direttore dell’esecuzione alla sig.ra Lorena Maggi 

PREMESSO CHE 

valutate le esigenze di svolgere l’attività istituzionale secondo i criteri di efficienza e di 
efficacia dell’azione amministrativa, è stata ravvisata l’opportunità di acquisire il Drone DJI 
MINI 3 Pro (con display integrato nel radiocomando) oltre ai relativi accessori (nello 
specifico  il DJI Mini 3 Pro Fly More Kit: 2 batterie aggiuntive + stazione di ricarica + borsa 
per il trasporto, il DJI Care Refresh: Piano di 2 anni, fino a n. 3 sostituzioni drone in caso 
di danneggiamento, e 1 scheda di memoria micro sd con almeno le seguenti 
caratteristiche: 128 gb, velocità di lettura fino a 170 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec, 
Classe A2); 

nello specifico, lo strumento segnalato si configura come idoneo ausilio da impiegare nello 
svolgimento delle attività proprie dell’Agenzia, in particolare delle attività ispettive, e come 
strumento di promozione del Patrimonio; 

il Responsabile Unico del Procedimento ha quantificato l’importo della fornitura in 
complessivi € 1.300,00 più IVA; 

il RUP ha preso atto che la fornitura in oggetto trova copertura finanziaria a carico del 
budget della Direzione Servizi al Patrimonio – Mobili e Arredi, alla voce “Attrezzatura 
Impianti e Macchinari”, come dichiarato dalla precitata Direzione Generale nella email del 
12/05/2022; 

il RUP ha verificato che per la fornitura di che trattasi non sono attive Convenzioni Consip 
e che i beni di che trattasi sono presenti sul Catalogo Me.PA, nella categoria “Fotografia, 
ottica, audio e video”; 

dalla consultazione dei prodotti e dei cataloghi dei fornitori proposti sul MePA è stato 
possibile confrontare i parametri di quantità e qualità ed i relativi prezzi offerti dagli 
operatori economici ivi iscritti, individuando tra gli stessi l’operatore economico NITAL 
S.P.A., P.I. 6047610016, con sede in Via Vittime di Piazza Fontana, 54, 10024 Moncalieri 

TO quale miglior offerente; 
 
è stata avviata sul MePa, tramite trattativa diretta n. 3134629, la richiesta di preventivo 
per i beni di cui al presente appalto, all’esito della quale è emersa la disponibilità 



 

dell’operatore sopradetto ad eseguire la fornitura per un importo totale di € 1035,32 (euro 
milletrentacinque/32) oltre IVA, somma ritenuta congrua; 

l’entità dell’importo oggetto di affidamento, c.d. “sottosoglia”, permette, oltre che rendere 
opportuno, l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
d.Lgs. n. 50/2016; 

come previsto dalle sopra riferite Linee Guida ANAC n.4, all’ art.4.2.2., “per lavori, servizi 
e forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal 
caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da 
effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, 
alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex 
articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”;  

CONSIDERATO CHE 

trattandosi di servizio con importo inferiore ad € 5.000,00 è possibile procedere alla stipula 
del contratto sulla scorta delle c.d. verifiche semplificate; 

che pertanto sono stati acquisiti: 

- la dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 sul 
possesso dei requisiti generali e morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50; 

- il DURC risultato regolare; 

- il casellario ANAC risultato senza annotazioni; 

in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, questa stazione appaltante ha ritenuto di 
non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

l'Agenzia del Demanio è iscritta all'AUSA con codice n. 0000225554 

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate come parte integrante 
della presente determina; 

di aggiudicare la fornitura del Drone DJI MINI 3 Pro e relativi accessori come in premessa 
meglio dettagliati, per il complessivo importo di € 1035,32 (euro milletrentacinque/32) oltre 
IVA, all’operatore economico “NITAL S.P.A”, P.I. 6047610016, con sede legale in Via 
Vittime di Piazza Fontana, 54, 10024 Moncalieri TO; 

che l’importo complessivo per l’acquisizione della predetta fornitura trova copertura 
finanziaria nelle somme disponibili sul capitolo in narrativa descritto;  

che il contratto venga stipulato sulla piattaforma Me.Pa.; 

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016. 

  

      Il Direttore Regionale 
             Alessio Casci 
      f.to in modalità elettronica 

                    ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
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