Venezia, 28 aprile 2020
DG/AB/GARAPP/AC/er 20000020217

da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

determina a contrarre
OGGETTO: affidamento Servizio di tipografia, ritiro e consegna presso la sede di Insula spa.
Accordo Quadro con un solo operatore economico - giugno 2020 – giugno 2022.
CIG Z692CD4FDC.
Importo massimo complessivo euro 10.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T
VISTA
• la richiesta del Responsabile dei Servizi Generali inoltrata con RDA n. 10015911;
•
la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di tipografia,
ritiro e consegna presso Insula per il periodo giugno 2020 – giugno 2022.
VISTO:
•
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 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;
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;
ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di
cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che
•
il valore contrattuale dell’affidamento in oggetto non supera la soglia di euro 40.000,00 ed
è pertanto possibile procedere alla procedura diretta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
•
si ritiene, comunque, opportuno consultare più operatori economici del settore;

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare la richiesta
di offerta con invito agli operatori economici individuati con atto interno.
Di procedere, quindi, all’affidamento dell’incarico al miglior offerente.
Chiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive solo al concorrente che ha presentato la
migliore offerta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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