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Determinazione n. 152/2015  
Prot. n. 2015/444-I/DSP-A 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’affidamento dell’incarico relativo all’allestimento della postazione informativa 
dell’Agenzia del Demanio presso l’Assemblea Annuale Anci (XXXII edizione), che si terrà 
a Torino, Lingotto Fiere, dal 28 al 30 Ottobre 2015 
 
 

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 
 

 con nota del 7 Ottobre u.s. la U.O. Comunicazione Esterna ha chiesto di voler 
formalizzare in favore di Anci Comunicare S.r.l. Unipersonale l’affidamento 
dell’incarico in epigrafe, meglio dettagliato nella proposta commerciale, di pari data, 
dalla stessa pervenuta; 

 la citata proposta, finalizzata a consentire ai partecipanti all’evento la massima 
diffusione della mission dell’Agenzia, prevede: 
 

1. una postazione informativa (di 16 mq.) sulle attività dell’Agenzia; 
2. realizzazione della grafica su 3 delle 3 pareti della postazione; 
3. una pagina monografica con il profilo e la descrizione delle attività 

dell’Agenzia, sul catalogo espositori, sponsor e partner; 
4. una pagina redazionale a colori sul catalogo espositori, sponsor e partner; 
5. inserimento in cartella congressuale del relativo materiale informativo; 

   

 il contributo di partecipazione stabilito per i servizi di cui al punto precedente 
ammonta ad Euro 13.800 (tredicimilaottocento) più Iva, di cui la richiedente struttura 
ha dichiarato, nella nota di cui sopra, la disponibilità di budget a valere sul proprio 
centro di costo;  
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 come precisato dalla stessa U.O., il corrispettivo sopraindicato dovrà essere 
liquidato, a saldo, ad Anci Comunicare S.r.l. Unipersonale entro e non oltre la data 
di inizio dell’Assemblea (28 ottobre 2015); 

 nella medesima nota è stata designata per la nomina a Responsabile del 
Procedimento la Dott.ssa Laura Guarino; 

 la suddetta nomina è stata ufficializzata dal Direttore Servizi al Patrimonio con nota 
prot. 2015/443-I/DSP-A di data odierna; 

 
 

            DETERMINA 
 

di formalizzare il predetto affidamento, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 13, del 
D.Lgs.163/06, in favore dell’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani per un importo 
totale di € 16.836 (sedicimilaottocentotrentasei) Iva compresa. 

 
 

 

 

Roma, 8 Ottobre 2015  

 

                                                                                             Il Direttore 
                                                                                                   Bruno Fimmanò 


