Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara
Registro/progr. n. 03/2015

Prot.n. 2015/ 3348 /DRAM

CIG Z2813DBEA0

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Pubblicazione estratto bando di gara Accordi Quadro, di cui all’art. 59, D.Lgs.
163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ascrivibili alle categorie OG1,
OG2, OG11) sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L.
98/2011, come convertito con Legge 111/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Abruzzo e Molise

IL DIRETTORE REGIONALE





in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 21, punto 2.1 del Regolamento di Amministrazione
e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data
11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.250 del
25/10/2012;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture), ed in particolare, l’art. 125 comma 9,10 e 11 in merito all’acquisizione in
economia di beni e servizi;
Vista la determinazione n. 35/2015 – prot.n. 2015/4485/DMC del 04/03/2015 della
Direzione Centrale Manutenzione e Contratti con la quale si dispone, tra l’altro, che
ciascun Direttore Regionale è delegato ad indire una o più procedure selettive in
relazione a quanti sono i Prezziari approvati nel territorio di rispettiva competenza,
curando i relativi adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, provvedendo
alla pubblicazione dei documenti di avvio e degli esiti delle procedure concorsuali
nonché a sottoscrivere i relativi Accordi Quadro;
Premesso che






È necessario procedere alla pubblicazione su quotidiani nazionali/locali dell’estratto
di bando di gara in oggetto indicato;
l’U.O. Acquisti della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati
dell’Agenzia del Demanio ha provveduto a selezionare i concessionari per la
pubblicità legale delle testate interessate alla pubblicazione, sui quotidiani locali,
degli estratti dei bandi di gara di “Accordi Quadro” e in data 26 marzo u.s. ha
trasmesso i preventivi più vantaggiosi acquisiti;
il preventivo presentato dalla A. Manzoni SpA per la pubblicazione dell’estratto del
bando di gara sulla testata locale Il Centro per un importo di € 800,00 al netto
dell’IVA risulta essere quello più vantaggioso;
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Determina
l’affidamento della suddetta prestazione alla A. Manzoni SpA per un importo pari ad
Euro 800,00 al netto dell’IVA.
Pescara, 27 Marzo 2015
Il Direttore Regionale
Edoardo Maggini
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