AGENZ lA DEL DEMANI O
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Firenze, 04/05/2016
Prot. 2016/ 46/R.I.
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio
di pubblicazione dell'estratto dell'avviso di gara per la concessione di un bene
immobile di proprietà dello Stato denominato Immobile di Piazza San Felice, sito nel
Comune di Firenze, Piazza San Felice n.3, ex art. 3 bis del D.L.n. 351/2001,

convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2001
Il Direttore Regionale

• visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce il principio per cui ogni contratto
dell'Amministrazione Pubblica deve essere preceduto da una determinazione a 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.Lgs. n. 50/2016, e in particolare, rart.36 comma 2, lettera a), l'art. 32, comma 14,
in merito agli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro;

• visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio
Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di gestione in data
29 luglio 2015, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n. 220 del 22 settembre 2015;
premesso che

• al fine di addivenire alla conclusione dell'iter teso all'affidamento della concessione
dell'Immobile di Piazza San Felice 3, ex art. 3 bis del D.L.n. 351/2001, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2001, occorre far pubblicare su due quotidiani
nazionali e due quotidiani locali, l'estratto dell'avviso di gara in oggetto;
• con nota prot. 2016/660/R.I. del 12/04/2015, la Scrivente ha nominato la Dott.sa Tiziana
Pardini, in servizio presso la sede di Firenze di questa Direzione Regionale, Responsabile
del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 della L. 241/90;
° la Direzione Servizi al Patrimonio Approvvigionamenti, Gare e Contratti ha acquisito i
preventivi dalle testate concessionarie per la pubblicità legale su due quotidiani nazionali e
su due quotidiani locali e li ha trasmessi alla Scrivente con email del 20/04/2016 e del
26/04/2016;
• i preventivi acquisiti si attestano su una cifra più o meno simile e pertanto possono ritenersi
congrui rispetto alle caratteristiche proprie dell'attività da espletare;

Per quanto sopra esposto,

determina

Via Laura 64 - 50121 Firenze - Tel. 055/200711- Fax 06/50516066
e-mali: dre.toscana@aqenziademanio.it
pec: dre toscanaumbria¢b, pce.aqenziademanio.it

di procedere all'affidamento del servizio in oggetto alla:
A. Manzoni & C. S.p.a. per la pubblicazione su La Repubblica, edizione nazionale e Il
Tirreno per una spesa pari ad C 1.600,00, IVA esclusa,
RCS Communication Solutions - RCS MediaGroup S.p.a. per la pubblicazione su
Corriere della Sera ed. nazionale e Corriere Fiorentino per una spesa pari ad C
2.100,00, IVA esclusa.
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