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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento del servizio di pulizia delle tende degli uffici della Direzione Generale 
dell’Agenzia del Demanio 

 

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 1 della 
Determinazione n. 65 del 24 settembre 2015 e dell’art. 3 della Determinazione n. 64 del 24 
settembre 2015 
 
 

PREMESSO CHE 

 

 si è rilevata l’esigenza di provvedere ad una pulizia accurata dei tendaggi presenti 
negli uffici della Direzione Generale, ubicati in via Barberini 38, e nella “Sala 
Giardini”, sita in via del Quirinale 28; 
 

 il suddetto servizio dovrà prevedere il lavaggio, la sanificazione, l’igienizzazione di 
tutte le tende, nonché il rammendo dei teli e, secondo necessità, la sostituzione di 
anelli e fettuccia, la manutenzione dei binari e l’eventuale sostituzione delle parti 
logorate (comandi, fili, catenelle e staffe); 
 

 il responsabile del procedimento è il sig. Corrado Bernò, giusta nomina del 
15/04/2013, n. 2013/10055/DMC; 
 

 il responsabile del procedimento, a seguito di esito negativo della verifica effettuata 
sul MEPA, ai fini dell’avvio dell’indagine di mercato, ha ritenuto di estrarre dalla 
categoria “A.02.02 – Tendaggi, tappezzeria” cinque ditte dall’Albo fornitori di Beni e 
Servizi dell’Agenzia; 
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 le ditte estratte dal suddetto Albo sono: 
 

1. Allegri Tende s.r.l.  
2. Picchi s.r.l. 
3. De Sia e idea tenda s.r.l.  
4. AB Tende s.r.l.  
5. Ditta Torrenti Davide Lavanderia e Tappezzeria; 

 

 il responsabile del procedimento ha comunicato, con mail del 30 ottobre 2015, che 
l’importo del servizio a base di gara è di € 7.000 (settemila) oltre IVA 

        
 
 
         DETERMINA 
 

1) di dare avvio all’indagine di mercato volta ad identificare l’operatore economico che 
offrirà la prestazione al prezzo più basso; 
 

2) di quantificare l’importo complessivo a base di gara in € 7.000 oltre IVA. 

 

 
 

Roma, 03/11/2015 
 
 
                                                                                                       Il Direttore 
                                                                                                   Bruno Fimmanò 


