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Genova,  20/05/2016 
Prot. n. 2016/ 361 /ATTI 

 

  
 

     DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

per l’affidamento di servizi di pubblicità di procedura di gara. 
 
 

                                                       IL DIRETTORE REGIONALE 

 
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture) che all’art. 32 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

- considerato che l’art. 36 del citato d. lgs. n. 50/2016 presenta al comma 6 la messa a 
disposizione per le stazioni appaltanti - da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - del 
Mercato Elettronico come strumenti di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria 
consentendo di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di 
acquisto; 

- visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, 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 Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 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 vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 
29 luglio 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 220 del 22/09/2015; 

 
                                                        PREMESSO CHE: 

 

 Nell’ambito della procedura di gara definita dal CIG 6627278ACE, le Stazioni Appaltanti 

(prefettura di Genova ed Agenzia del Demanio DR Liguria), in ossequio alla circolare 8460 

del 19/05/2016, hanno rettificato parte della documentazione di gara e disposto la nuova 

decorrenza dei termini di presentazione delle offerte; 
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 giusta determina Prot. 2016/359/ATTI del 20/05/2016, risulta necessario pubblicare la 

documentazione di gara sostitutiva trasmessa alle Stazioni Appaltanti, mediante medesima 

pubblicità riservata per il bando, nel dettaglio: 

 

- Pubblicazione presso la G.U.U.E. 
- Pubblicazione presso la G.U.R.I. 
- A. Manzoni & C. S.p.a. per la pubblicazione su La Repubblica, edizione nazionale e 
 locale; 
- RCS Comunication Solutions per la pubblicazione su il Secolo XIX. 
 

- con provvedimento prot. n. 2016/117/ATTI del 04.03.2016 la Geom. Anna Pesci è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento; 

- l’acquisto in parola trova copertura economica all’interno del budget di questa Direzione 

Regionale a valere sugli Oneri Correnti Gestione Patrimonio Capitolo 3901. 

 

DETERMINA: 
 

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elemento 

determinante del procedimento; 

- di avviare l'acquisizione della fornitura dei servizi suindicati, ponendo come importo presunto di 

fornitura la somma di €  5.000,00 oltre IVA. 

 
 

 

        
Il Direttore Regionale 
 Ernesto Alemanno 

 


