Venezia, 07 giugno 2022
DG/AB/GARAPP/sm 20000000315

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
A Gare e Appalti

Integrazione della Determina a contrarre n. 20000000009 del 24 gennaio 2022
e della Determina a contrarre n. 20000000082 del 24 febbraio 2022
OGGETTO: Ulteriore fornitura di n. 6 targhe in metacrilato colato bianco misure mm195x195x3 con
bordi lucidi ed incisione pantografica retro verniciata colore giallo e logo Insula S.p.A.
CIG ZE734E6925.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
• la determina a contrarre prot. 20000000009 del 24 gennaio 2022;
• l’ordine n. 2200013 in data 24 gennaio 2022, avente ad oggetto “fornitura di n. 1 targa in ottone
satinato protetto misure mm 300x210x1,5 con logo Insula S.p.A. per nuova sede legale in
Venezia, Santa Croce 482, e di n. 9 targhe in metacrilato COLATO bianco misure mm
195x195x3 con logo Insula S.p.A. per nuova sede operativa in Venezia – Marghera, VeGa
Parco Scientifico Tecnologico – Edificio Pegaso, Via delle Industrie, n. 15”, per l’importo di euro
485,01, esclusa IVA;
• la determina a contrarre prot. 20000000082 del 24 febbraio 2022;
• l’integrazione all’ordine n. 2200013, prot. n. 30000000261 del 24 febbraio 2022, avente ad
oggetto l’ulteriore fornitura di n. 6 targhe in metacrilato colato bianco misure mm195x195x3 con
bordi lucidi ed incisione pantografica retro verniciata colore giallo e logo Insula S.p.A. per la
nuova sede operativa di Insula presso VeGa Parco Scientifico Tecnologico – Edificio Pegaso,
Via delle Industrie, n. 15, Venezia – Marghera per l’importo aggiuntivo di euro 248,34, IVA
esclusa;
• l’importo complessivo dell’ordine di euro 733,35, IVA esclusa;
VISTO
• la necessità di un’ulteriore fornitura di n. 6 targhe in metacrilato colato bianco misure
mm195x195x3 con bordi lucidi ed incisione pantografica retro verniciata colore giallo e logo
Insula S.p.A.;
• l’impresa Bolzoni Timbri Targhe Incisioni S.r.l., avente sede in Venezia (Ve), Via Torino, n. 27,
codice fiscale e partita IVA 04454000276, si è resa disponibile ad incrementare la fornitura agli
stessi patti, prezzi e condizioni precedentemente proposti ed accettati da Insula;
• il preventivo n. 240/2022 datato 30 maggio 2022, trasmesso a mezzo mail nella medesima data
ed acquisito al protocollo di Insula n. 1000002431, per l’importo aggiuntivo di euro 248,34,
esclusa IVA.
DATO ATTO che la spesa è finanziata con risorse proprie di bilancio di Insula.
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’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D,Lgs 50/2016 la stipula del contratto per
affidamenti di importo non superiore a euro 40.000,00, avviene per corrispondenza secondo l’uso
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del commercio.
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria.
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’operatore economico
incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui
la Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste
Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra Insula e l’operatore economico sarà risolto di
diritto.
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sottosoglia
comunitaria.
DETERMINA
di procedere alla formalizzazione dell’integrazione dell’incarico n. 2200013 per l’ulteriore fornitura
di n. 6 targhe in metacrilato colato bianco misure mm195x195x3 con bordi lucidi ed incisione
pantografica retro verniciata colore giallo e logo Insula S.p.A. a Bolzoni Timbri Targhe Incisioni
S.r.l., avente sede in Venezia (Ve), Via Torino, n. 27, codice fiscale e partita IVA 04454000276, per
l’ulteriore importo aggiuntivo di euro 248,34, esclusa IVA, da cui un totale complessivo di euro
981,69, esclusa IVA.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale tipo in uso presso Insula.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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