Venezia, 07 settembre 2020
protocollo n. zin 20000020858

Determina a contrarre
ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
da

Direttore Generale - Alessandra Bolognin

a

Segreteria Insula S.p.A.

Oggetto: Conservazione sostitutiva Docfly aumento spazio – CIG ZB52E2DAE4

Il Direttore Generale, competente in base ai poteri risultanti da Procura repertorio 2302 – fascicolo
1769 in data 31 ottobre 2017, notaio Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017
al n. 3784/1T

CONSIDERATO:
▪ si rende necessario l’affidamento in oggetto indicato
▪ l’importo previsto è di euro 25,00 IVA esclusa
• L’importo è finanziato con risorse proprie di bilancio di Insula
VISTO il D.L. 76/2020 (cd “decreto semplificazione”), che ha introdotto delle deroghe in via transitoria
al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevede all’art. 1 comma 2, lettera a) l’affidamento
diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000,00 e dei servizi e delle forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016
ATTESO che l’affidamento è riconducibile a detta previsione
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
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;
CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice CIG
ZB52E2DAE4
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria;
Dispone
di procedere all’affidamento esclusivamente con ordine interno tramite il sistema SAP per
Conservazione Sostitutiva Docfly aumento spazio fornitore Aruba con sede in Piazza Garibaldi 8 –
52010 Soci, per l’importo di euro 25,00, IVA esclusa.
Non richiedere le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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