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Venezia, 23 settembre 2022  

DG/AB/GARAPP/sm 20000000501 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

A Gare e Appalti 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO  
 

OGGETTO: Acquisto di n. 1 scrivania modello gamba a L Easyspace cm 160x80x72 colore noce e 

di n. 5 sedie operative da postazione ufficio modello Viky con braccioli colore nero, compreso 

trasporto, montaggio e smaltimento imballaggi presso la sede operativa di Insula in Venezia-

Marghera, via delle Industrie, n. 15, VeGa Parco Scientifico Tecnologico – Edificio Pegaso, piano 

primo. CIG ZF737DD99F. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 15 giugno 2022, repertorio n.5596, notaio 

Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 20 giugno 2022 al n. 16237/1T, 

 

VISTO la richiesta di acquisto a sistema n. 68, corredata da preventivo.  

 

DATO ATTO che la spesa è finanziata con risorse proprie di Insula. 

 

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. 

 

CONSIDERATO che Insula necessita di dotarsi di nuove forniture per ufficio al fine di allestire una 

postazione di lavoro e sostituire alcune sedie in uso al personale di Insula. 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere con indagine di mercato ad individuare un operatore 

economico in grado di garantire la fornitura in oggetto in tempi brevi. 

 

VISTO CHE 

- Insula ha avviato richiesta di offerta ai seguenti operatori economici individuati tra le ditte operanti 

nel settore: 

1) Errebian S.p.A. 

2) Kit Ufficio S.r.l. 

- hanno risposto: 

1) Errebian S.p.A., che ha presentato offerta per l’importo complessivo di euro 556,42, oltre euro 

100,00 per il servizio di trasporto, montaggio e smaltimento imballaggi, acquisita al protocollo 

100000003761; 

2) Kit Ufficio S.r.l. che ha presentato offerta per l’importo di euro 1.405,44, acquisita al protocollo 

10000003760. 

 

CONSIDERATO che la ditta Errebian S.p.A., avente sede in Pomezia (Rm), Via dell’Informatica, n. 

8, codice fiscale 08397890586 e partita IVA 02044501001, ha presentato a mezzo mail in data 16 

settembre 2022 la migliore offerta per l’importo complessivo di euro 656,42, IVA esclusa. 

 
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. 
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ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione. 

 

RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per acquisire, mediante affidamento diretto, la 

fornitura in oggetto. 

 

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 ZF737DD99F. 

 

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 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla 

formalizzazione del solo ordine interno al sistema gestionale in uso ad Insula, senza acquisire le 

dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di n. 1 scrivania modello gamba 

a L Easyspace cm 160x80x72 colore noce e di n. 5 sedie operative da postazione ufficio modello 

Viky con braccioli colore nero, compreso trasporto, montaggio e smaltimento imballaggi presso la 

sede operativa di Insula in Venezia-Marghera, via delle Industrie, n. 15, VeGa Parco Scientifico 

Tecnologico – Edificio Pegaso, piano primo, a favore di Errebian S.p.A., avente sede in Pomezia 

(Rm), Via dell’Informatica, n. 8, codice fiscale 08397890586 e partita IVA 02044501001, per l’importo 

complessivo di euro 656,42, esclusa IVA.            

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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