Venezia, 20 dicembre 2021
DG/AB/GARAPP/sm 20000022259
Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
A Gare e Appalti

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
OGGETTO: Whistleblowing – Prosecuzione servizio SaaS - anno 2022 – CIG Z023482911.

IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 27 ottobre 2021 repertorio n.5106, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 29 ottobre 2021 al n. 27416/1T,
VISTO che:
•
si rende necessario l’affidamento in oggetto indicato;
•
l’impresa Venis S.p.A., con sede in Venezia, San Marco, 4934, Palazzo Ziani, codice fiscale
e partita IVA 02396850279, contattata, ha presentato offerta n. 635_EF_211202 datata 02 dicembre
2021, acquisita al protocollo 10000200828, sottoscritta per accettazione da Insula in data 13
dicembre 2021, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, esclusa IVA;
CONSIDERATO che risulta conveniente affidare il servizio in oggetto per l’anno 2022 al medesimo
fornitore, il quale garantisce stessi prezzi e condizioni applicati per l’anno 2021;
CONSIDERATO che l’importo è finanziato 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;
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;
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 Z023482911;
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla
formalizzazione del solo ordine interno al sistema SAP avente ad oggetto “Whistleblowing –
Prosecuzione servizio SaaS - anno 2022” a favore di Venis S.p.A., con sede in Venezia, San Marco,
4934, Palazzo Ziani, codice fiscale e partita IVA 02396850279, per l’importo complessivo di euro
1.500,00, esclusa IVA, senza acquisire le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 80 del D.lgs.
50/2016.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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