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Prot.n. 2015/11162/DRAM  

Pescara: 23/10/2015     DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: richiesta di acquisto per la fornitura di n. 01 “Sistema di Misurazione 
delle reti di Stazioni permanenti GNSS”. CIG: Z8516B56AE 

 
IL DIRETTORE  

 

 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 
 

L’attuale sistema “GPS 1250”, di proprietà dell’Agenzia del Demanio e in 
dotazione alla DR Abruzzo e Molise - sede di Pescara - da oltre 10 anni, è 
caratterizzato da una tecnologia di funzionamento divenuta, ormai, obsoleta e superata. 
Lo strumento, infatti, necessita di continui aggiornamenti di software e manutenzioni, 
nonché della sostituzioni di varie parti accessorie; ad esempio, attualmente, occorre 
provvedere alla sostituire delle 2 batterie e del caricabatterie, non più funzionanti, ad un 
costo complessivo di circa € 600,00 oltre IVA. Occorre, inoltre, provvedere alla 
periodica ricalibrazione dello strumento, al costo di € 500,00 oltre IVA, necessaria per 
un utilizzo preciso di misurazione e tracciamento di mappatura in fase di rilievo 
topografico. Si ritiene che detti costi siano esorbitanti in relazione al restante periodo di 
funzionamento e di utilizzo dello strumento, quantificabile in 1 o 2 anni al massimo. 
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Premesso che, si è provveduto a richiedere alla Leica Geosystems, società 
costruttrice dell’apparato GPS attualmente utilizzato, di formulare un’offerta finalizzata 
alla permuta dello strumento con uno più moderno e funzionante; 

Vista l’offerta in data 01/09/2015 prot. n. AP/010915, che propone la permuta del 
vecchio Sistema GPS 1250 con il nuovo sistema GPS “Leica GNSS Viva GNSS viva 
GS08 PlusLite”, con i seguenti presupposti: 

- valutazione del vecchio sistema GPS 1250: € 1.500 + iva al 22%= € 1.830,00; 

- offerta del nuovo sistema GPS “Leica GNSS Viva GNSS viva GS08 PlusLite”: € 
7.300,00 + iva al 22%= € 8.906,00; 

- saldo da versare a favore della Leica Geosystems: € 5.800,00 + iva al 22% = € 
7.076,00. 

Considerato che, l’offerta proposta risulta vantaggiosa per l’Agenzia del 
Demanio, in quanto il vecchio sistema GPS 1250 ha un valore attuale di bilancio pari a 
zero, e che sul mercato commerciale lo stesso strumento, in condizioni ottime di 
funzionamento, ha un valore che varia tra € 1.500,00 a € 2.000,00; 

Considerato altresì, che attualmente si è in possesso di un abbonamento per il 
collegamento alla rete GSNN di stazioni fisse,  nonché di un software per elaborazione 
dati compatibile con strumenti esclusivamente di proprietà della stessa Leica 
Geosystems; 

Vista la nota prot. 2015/16309/DAFI-CB del 09/09/2015, con la quale fornisce 
l’esatto trattamento contabile e della giusta valorizzazione in bilancio della nuova 
immobilizzazione materiale, così come segue: 

- inserimento della richiesta di acquisto del nuovo sistema GPS per il valore di € 
7.300,00 + IVA = € 8.906,00 (a cura della DR Abruzzo e Molise); 

- inserimento dell’ordine di acquisto su specifica della richiesta di acquisto del 
nuovo sistema GPS per il valore di € 7.300,00 + IVA = € 8.906,00 (a cura della 
DR Servizi al Patrimonio - UO Acquisti); 

- dismissione dell’attuale sistema GPS, con rilevazione di una plusvalenza di € 
1.830,00 ( a cura di DG Amministrazione, finanza e controllo); 

- registrazione della fattura passiva e pagamento al fornitore dell’importo netto di € 
7.076,00 ( a cura di DG Amministrazione, finanza e controllo); 

Visto il Regolamento per la gestione e la custodia dei beni mobili 
 

Verificato che, sul MePA/Consip, vi sono operatori economici che possano fornire lo 
strumento in questione ad un costo maggiore di quello offerto dalla Leica Geosystems; 

 
autorizza 

 
1. per quanto in premessa, ad emettere richiesta di acquisto, dell’importo 

complessivo di €. 7.300,00 + IVA, per l’acquisto del sistema di misurazione per 
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l’utilizzo delle reti di stazioni permanenti GNSS “ Leica GNSS Viva GS08 
PlusLite”, in sostituzione con la formula della permuta, del vecchio sistema “GPS 
1250” non più funzionante, di proprietà dell’Agenzia del Demanio ed in dotazione 
alla Direzione Regionale Abruzzo e Molise; 
 

2. di cancellare, in caso di parere positivo, lo strumento “GPS 1250”, inventariato 
con il n. 112195, dall’inventario della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, 
quale apparecchio obsoleto/non funzionante. 
 

 
 

 
        Il Direttore Regionale 
            Edoardo Maggini 
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