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Rif. Int. 2022/78-DC 
 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’acquisto di gadget e di materiale marketing per l’evento “Fiera delle Costruzioni” 
(SAIE), che si terrà a Bologna il prossimo 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 
 

 

 Comunicazione, con nota del 30 agosto 2022 (ns. prot. n. 150-I del 2 /9/2022), in 

vista della partecipazione dell’Agenzia del Demanio alla “Fiera delle Costruzioni” 

(SAIE), che si terrà a Bologna il prossimo 19-22 ottobre 2022, ha rappresentato la 

necessità di acquistare dei gadget e del materiale marketing; 

 la suddetta Struttura, con la medesima nota ha trasmesso, su propria istanza, l’offerta 

presentata dalla Gevi Service Italia S.r.l. (Società presente sul MEPA), per un importo 

pari ad € 765 (settecentosessantacinque) + IVA; 

 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Guarino, giusta nomina prot. n. 

54-I del 6 aprile 2022; 

 il RUP con mail del 1° settembre u.s.  ha comunicato che i prezzi offerti dal citato 

fornitore risultano essere molto competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento; 

 il suddetto importo trova copertura sul centro di costo di Comunicazione, alla voce 

“Costi per mostre e fiere”; 
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DETERMINA 
 

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

direttamente tramite il MEPA i servizi in questione, alla Gevi Service Italia S.r.l. (P.I. 

05692741001) per un importo di € 765 (settecentosessantacinque) + 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 Dirigente 

        dott. Leonello Massimi 

 

 
 
               Il RUP 
  dott.ssa Laura Guarino 
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