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DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura di materiale di cancelleria e prodotti di consumo, in uso presso la sede 
dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche – Via Fermo n.1, Ancona 

 

 

IL RESPONSABILE 

- Visto il vigente Statuto; 
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.220 del 22/09/2015; 
- viste le competenze attribuite alle strutture territoriali ed i poteri dei responsabili delle 
Direzioni Regionali, stabiliti con determinazione n. 64 prot. 2015/17358/DIR del 
24/09/2015; 
- visto l’art.11 comma 2 del D.Lgs.163/2006; 
- visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 
- visto il vigente Regolamento dell’Agenzia del Demanio per l’effettuazione di spese in 
economia di lavori, servizi e forniture; 
- visto la relazione preliminare proposta dal R.U.P. in merito all’acquisizione di materiale di 
cancelleria e prodotti di consumo ed al sistema di affidamento dell’intervento; 
- vista la delega prot. 2015/7402/DRM; 
- vista la delega prot. 2015/7682/DRM; 
 

VISTO: 

- il provvedimento prot. n.2015/4550/DRM del 12/06/2015 con il quale è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il sig. Daniele Pesaresi; 

- la relazione preliminare prot. n.2015/7998/DRM del 16/10/2015 con la quale è stata 
quantificata la fornitura necessaria di materiale di cancelleria e prodotti di consumo, 
al costo presunto di € 971,59 oltre IVA; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- è possibile procedere all’acquisto mediante Affidamento Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- occorre formalizzare l’acquisizione in economia della fornitura in oggetto; 
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DETERMINA 

di indire, per le motivazioni sopra espresse, una procedura di approviggionamento in 
economia attraverso il M.E.P.A. per la fornitura di materiale di cancelleria e prodotti di 
consumo in uso presso la sede della Direzione Regionale Marche, previa Richiesta di 
Offerta (RDO) sul portale acquistinretepa.it, alle seguenti ditte: 

1. Casa Editrice dei Comuni di Viscione Nicola S.a.s. di Pollena Trocchia (NA); 

2. Gielle Service di Gianluca Lentini di Piazza Armerina (EN); 

3. Thema Office di Tizzi Gildo & C. di Savignano sul Rubicone (FC); 

4. Il Copione di Angelo Luciano di Tolve di Pisticci (MT); 

5. Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI); 

6. Trost S.p.A. di Udine (UD); 

7. Ugo Tesi di Genova (GE); 

8. Ecorigenera di Carta Salvatore di Selargius (CA); 

9. Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano (MI); 

per l’importo complessivo presunto pari ad € 971,59 (€uro novecentosettantuno/59) 
oltre IVA (€ 1.185,34 IVA inclusa). 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del prezzo più basso. 

 

 

 

 Il Responsabile 
 Daniel Condello 

 


