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Genova,  06/07/2015 
Prot. n. 2015/ 409 /ATTI 

 

  
 

     DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

per l’affidamento della fornitura di materiale vario di cancelleria e materiale di consumo, per le 
esigenze di funzionamento della Direzione Regionale Liguria. 
 
 

                                                       IL DIRETTORE REGIONALE 

 
- visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

- visto l’art. 21 comma 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e  25 settembre 2012 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25/10/2012;  

- viste le Linee guida relative alla gestione delle procedure per le acquisizioni in economia 
emanate dalla Direzione Servizi e Sistemi U. O. Acquisti e Gare dell’Agenzia con nota prot. n. 
2012/846/DSS-AG del 10.01.2012; 

- considerato che la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
debbano determinare di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7, comma 
2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

- visto l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma 
13 dello stesso Codice; 

- considerato che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti 
possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità: 

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico 
o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; 
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- considerato che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate 
e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di 
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

- visto che il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO); 
 
 

                                                        PREMESSO CHE: 
 

- risulta necessario provvedere all’acquisto del materiale di cancelleria, nonché del materiale di 

consumo, indicato nel prospetto allegato alla presente determina;  

- con provvedimento prot. n. 2015/ 6349 /DR-LIG del  06/07/2015  il Dott. Roberto Taricco è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

- sul Mercato Elettronico della PA risultano presenti tutti gli articoli necessari per 

l’approvigionamento in parola; 

- l’acquisto in parola trova copertura economica nei fondi assegnati a questa Direzione Regionale; 

 

DETERMINA: 
 

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elemento 

determinante del procedimento; 

- di avviare l'acquisizione della fornitura del materiale indicato nell’elenco allegato, tramite l’utilizzo 

del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO 

(richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it dove vengono individuate le caratteristiche 

tecniche della fornitura, mediante invito di n. 4 Ditte specializzate presenti sul MEPA, utilizzando 

il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e ponendo come importo presunto di fornitura la 

somma di € 350,00 oltre IVA. 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Regionale 
 Ernesto Alemanno 
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ELENCO MATERIALE – DETERMINA A CONTRARRE PROT. 2015/409/DR-LIG  DEL 06/07/2015 

 
 

QTA’ Descrizione Unità 
di 

misura 

n. 3 Toner Fax Brother TN-2210 Pezzo 

n. 30 CD-R 700 MB 80 MIN Slim Case  Pezzo 

n. 75 Carta A4   Pezzo 

n. 1 Quadro Presidente della Repubblica Mattarella Pezzo 

 

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageMetacarrello.do?adfgenDispatchAction=viewElement&returnPathDetail=metacarrello&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theMetacarrello.selectRowId=5999676|513743|
https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageMetacarrello.do?adfgenDispatchAction=viewElement&returnPathDetail=metacarrello&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theMetacarrello.selectRowId=5999964|513743|
https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageMetacarrello.do?adfgenDispatchAction=viewElement&returnPathDetail=metacarrello&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theMetacarrello.selectRowId=6000202|513743|
https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageMetacarrello.do?adfgenDispatchAction=viewElement&returnPathDetail=metacarrello&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theMetacarrello.selectRowId=6000115|513743|

