
        
 

   

det. 110/20 
 
 

Determinazione ad acquisire fornitura di timbro per il progetto Blue 
Technology – Developing innovative technologies for sustainability 
of Adriatic Sea – InnovaMare rif. 10248782 approvato al bando 
strategico del Programma Interreg V Italia – Croazia 2014 – 2020 . 
Affidamento Diretto EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 
50/2016 con utilizzo del mercato elettronico  
CUP C82F20000030007 
CIG ZA42DEBB3F 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

PREMESSO 

 
• Che si rende necessario provvedere all’acquisto di un timbro autoinchiostrante 

di colore blu completo di gommino per il progetto InnovaMare rif. 10248782 

approvato al bando strategico Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020; 

 

• che è stato consultato il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in 
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 
94/2012, e che, alla luce delle risultanze di tale consultazione, si ritiene 

opportuno procedere alla emissione di un o.d.a. per il timbro in questione in 
favore della società PELIZZON LUIGI S.R.L., che, anche dall’ottimale 
svolgimento di precedenti incarichi, risulta avere le competenze specifiche 

idonee allo svolgimento di quello in questione. 
 

VISTI 

 
• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici;  

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici”; 

• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 
l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere del Veneto; 

• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 
 

DETERMINA 

 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, la fornitura del timbro autoinchiostrante di colore blu completo di 
gommino per il progetto FORTIS all’azienda PELIZZON LUIGI S.R.L. Via 



Marconi, 1 – 30035 Mirano (VE), Cod. Fisc. E Part. IVA IT01492100274, 

Telefono: 041.430644;  

• di fissare sin d’ora il prezzo complessivo della fornitura in euro 35,01 con la sola 
IVA esclusa. 

 
 

Venezia, lì 06 agosto 2020 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Roberto Crosta 
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