
                            
 

         det. 131/20 
 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER UNA 

FORNITURA DI AGENDE 2021 PER IL PROGETTO FRIEND EUROPE 2020-

2021 – RETE ETERPRISE EUROPE NETWORK REF. 879735 

- AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA SELEZIONE EX ART. 36 COMMA 2 

LETTERA A) D.LGS. 50/2016 

CUP: C35F19000930002 
CIG: ZEE2E3CCBE 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che si è reso necessario provvedere all’acquisizione di n. 1000 agende 2021 per 

il progetto Friend Europe 2020-2021 – Enterprise Europe Network rif. 879735 
approvato nell’ambito del programma europeo COSME, che coinvolge 
Unioncamere del Veneto – Eurosportello in qualità di coordinatore del progetto; 

• che Unioncamere del Veneto ha avuto dunque la necessità di affidare un 
incarico per la fornitura delle agende di progetto; 

• che si è resa necessaria l’individuazione di un operatore specializzato nella 
fornitura di tale gadget; 

• che per l’affidamento del predetto incarico è stato fatto ricorso alla procedura di 
affidamento diretto previa selezione di cui all’art. 36 comma 2 lettera A) d.lgs. 
50/2016; 

• che si è proceduto alla richiesta di offerte (r.d.o.) mediante utilizzo del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione in conformità a quanto disposto 
dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 94/2012 con pubblicazione della gara 
in data 29/09/2020 prot. 2176 

• che per il suddetto affidamento è stato utilizzato il criterio del minor prezzo di 
cui all’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del co. 9 bis dell’art. 36 del 
medesimo D.lgs.; 

• che la gara è stata chiusa in data 05/10/2020 e che l’operatore che ha inviato la 
proposta con il prezzo più basso è stato Biblos s.r.l sede legale Via delle Pezze, 
23 - 35013 Cittadella PD (Italia) P.IVA 02556900286 

• che è stato reperito il DURC dell’azienda Biblos s.r.l. con validità fino al 
09/01/2021. 
 

 
VISTI 

 
• Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE 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 Veneto; 
• L’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto. 

 
 



DETERMINA 
 
di aggiudicare in via definitiva all’azienda Biblos s.r.l. sede legale Via delle Pezze, 23 
- 35013 Cittadella PD (Italia) P.IVA 02556900286, la fornitura di n. 1000 agende 
2021 per il progetto Friend Europe al prezzo di € 3.110,00 IVA esclusa ed ogni altro 
onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 13 ottobre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE       
dott. Roberto Crosta 
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