Venezia, 29 aprile 2019
protocollo n. zin 20000018612

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
da

Direttore Generale - Alessandra Bolognin

a

Responsabile Gare e Appalti - Anna Carone

Convenzione di service infragruppo 2019 prot. n. 169_PT_190222.odt del 22 /02/2019.
Servizi di conduzione, assistenza e hosting per i sistemi Fitti e Redditi Anno 2019.
CIG 0000000000

IL DIRETTORE GENERALE
-

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, atto
del notaio Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T;

-

Vista la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10015640 del 12 marzo
2019,

VISTO
La necessità di individuare un operatore economico per l’espletamento del servizio indicato
nell’oggetto;
la convenzione di service infragruppo 2019 prot. n. 169_PT_190222.odt del 22 /02/2019 con Venis
S.p.A
DATO ATTO che:
•

l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano

all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento
diretto;
•

che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione

di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
▪

fra Insula e Venice è stata sottoscritta la convenzione di service infragruppo 2019 prot. n.

169_PT_190222.odt del 22 /02/2019;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si riportano integralmente, di procedere alla
formalizzazione del solo ordine “interno” con il sistema SAP e senza acquisizione delle dichiarazioni
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sostitutive art. 80 dlgs 50/2016 per l’affidamento del servizio servizi di conduzione, assistenza e
hosting per i sistemi Fitti e Redditi per l’annualità 2019, a favore di “Venis S.p.A.”, con sede in San
Marco, 4934 Venezia, per l’importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila / 00), esclusa IVA.
.

f.to Alessandra Bolognin

mod.0005/P08
rev.01/2010
pagina 2 di 2

