Venezia, 24 febbraio 2022
DG/AB/GARAPP/ct 20000000085
Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
A Gare e Appalti

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto: fornitura e stampa di n. 200 biglietti da visita. CIG ZA9355BCBD.

IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 27 ottobre 2021 repertorio n.5106, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 29 ottobre 2021 al n. 27416/1T,
CONSIDERATO CHE
• si rende necessario l’acquisto di n. 200 biglietti da visita per il Presidente Paolo Dalla Vecchia;
• è stata contattata la tipografia online PIXARTPRINTING S.P.A. con sede in via 1° Maggio, 8 30020 Quarto d'Altino (VE) codice fiscale e partita IVA 04061550275 in grado di soddisfare tale
esigenza, per un importo complessivo di euro 24,48 IVA esclusa;
▪ l’importo è finanziato interamente con le risorse proprie.
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio
2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a euro 139.000,00.
ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione.
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria.
CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice CIG
ZA9355BCBD.
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria.
DETERMINA
di procedere alla formalizzazione del solo ordine interno nel sistema gestionale in uso ad Insula
dell’incarico “fornitura e stampa di n. 200 biglietti da visita. CIG ZA9355BCBD” per l’importo
complessivo di euro 24.48 IVA esclusa, a PIXARTPRINTING S.P.A. con sede in via 1° Maggio, 8 30020 Quarto d'Altino (VE) codice fiscale e partita IVA 04061550275.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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