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DETERMINA A CONTRARRE 
 
Oggetto: Affidamento servizio abbonamento “ItalPoS”. 
 

 
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; 

 Visto il DL nr. 52/2012, convertito nella legge 94/2012 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 Dlg. 
165/2001 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 il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 19/9/2011, ed 
in particolare gli artt. 4 (forniture e servizi in economia), 6 (attivazione delle 
procedure in economia) e 7 (svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per 
beni e servizi); 

Premesso che 
 

 si rende indispensabile provvedere al rinnovo di n. 2 abbonamenti  dati ItalPos per le 
apparecchiature di rilievo topografico per le sedi di Pescara e Campobasso; 

 nel MEPA non è presente alcun fornitore che effettui lo specifico servizio di cui in 
oggetto; 

 con comunicazione in data 23 marzo 2015 la Soc. Leica ha comunicato in € 460,00 
+ Iva il costo annuale per n. 2 abbonamenti; 

 l’importo suddetto si ritiene congruo essendo inferiore al canone annuale corrisposto 
nel 2014 per il medesimo servizio; 

 il costo per il servizio in parola trova copertura nel budget del corrente anno; 
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Determina 
 

di procedere al rinnovo degli abbonamenti sopra esposti con la soc. Leica Geosystems 
SpA per un importo complessivo di € 460,00 al netto dell’IVA. 
 
Pescara, 22.04.2015 

 
        Il Direttore Regionale 
           Edoardo Maggini 
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