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Prot.n. 2015/10760/DRAM  

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Oggetto: affidamento della fornitura di cancelleria, consumabili mediante procedura 
“RdO” (Richiesta di offerta) Consip/MePa– CIG:  Z6F1681B1E- 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

 Visto il 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 22/09/2015; 

 Visto l’art. 11 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture) che stabilisce il principio per cui ogni contratto 
dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 Visto il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture), ed in particolare, l’art. 125 comma 9,10 e 11 in merito all’acquisizione in 
economia di beni e servizi; 

 visto il Regolamento per l’effettuazione delle spese di economia dell’Agenzia del 
Demanio; 

 Vista la nota prot.n. 2012/846/DSS-AG del 10/01/2012 avente per oggetto 
“Acquisizioni in economia – Gestione delle procedure – Linee Guida” ed i successivi 
“schemi di affidamento diretto previa indagine di mercato per importo inferiori a 40 
mila euro, per le Direzioni Regionali”; 
 

Premesso che 
 

 si rende necessaria la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili in quanto la 
Direzione Regionale necessita di rifornirsi del suddetto materiale per il suo regolare 
funzionamento, e di conseguenza di rende necessario procedere all’individuazione 
della ditta a cui affidare la fornitura in parola; 

 Consip Spa, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici, permette la creazione di una RdO (Richiesta di Offerta) 
dove invitare tutti i fornitori abilitati su Consip a fornire materiali di cui all’oggetto; 

 l’importo per l’affidamento del suddetto servizio di fornitura trova copertura nel 
budget del corrente anno; 
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Determina 
 

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento di affidamento 
mediante Consip/MePa “RdO” del servizio di fornitura di materiali di cancelleria e 
consumabili, invitando alla partecipazione n. 07 fornitori, abilitati su Consip/MePa, a 
fornire materiale rispondenti alle effettive necessità, come da allegato “Pescara Lotto 1 
e “Campobasso Lotto 2”, per un importo a base d’asta per entrambi i lotti di € 5.823,71 
(cinquemilaottocentoventitremila/71) oltre iva al 22%. 

 
 
Pescara, 14/10/2015 
        Il Direttore Regionale 
            Edoardo Maggini 
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