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Prot.n. 2015/6839/DRAM  

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Per l’affidamento del noleggio di n. 01 (UNO) fotocopiatrice multifunzione per le 
esigenze di funzionamento della sede distaccata di Campobasso di questa Direzione 
Regionale. 
 

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 

 con nota prot.n. 2015/6126/DRAM-STCB/edl del 05/06/2015 è stata notificata alla 
ditta C.T.S. con sede in Ripalimosani (CB) c.da Taverna del Cortile snc la 
risoluzione del contratto di noleggio e conduzione di n. 1 fotocopiatrice ubicata nella 
sede  territoriale di Campobasso – v.le Regina Elena n. 1, di questa Direzione 
Regionale; 

 considerato che le attuali stampanti assegnate ad ogni singolo dipendente saranno 
messe fuori uso e che tutti dovranno utilizzare fotocopiatrice in rete; 

 verificato sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione che è stata 
approvata la Convenzione Consip – Apparecchiature Multifunzionali 24 – Lotto 4 per 
la fornitura del servizio a noleggio di n. 1 (uno) fotocopiatrice multifunzione a colore, 
al costo mensile di € 42,09 oltre IVA al 22%, nonché il servizio opzionale di 
sicurezza dei dati scannerizzati, al costo mensile di € 1,74 oltre IVA al 22% per la 
durato di 60 mesi; 
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 accertato che il costo della spesa trova copertura nel budget del corrente anno; 
 
 

Determina 
 

 Per quanto in premessa, di acquisire, attraverso “acquistinretepa.it”, portale degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione, l’ordine diretto, tramite Convenzione 
Consip – Apparecchiature Multifunzione - Noleggio – Lotto 4 della fornitura di n. 1 
(uno) fotocopiatrice multifunzione, al costo mensile di € 42,09 oltre IVA al 22%, 
nonché il servizio opzionale di sicurezza dei dati scannerizzati, al costo mensile di € 
1,74 oltre IVA al 22% per la durato di 60 mesi. 

 
 
Pescara, 26 giu 2015 

 
            Il Direttore    
         Edoardo Maggini 
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