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det. 14/20 
   

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE FORNITURA DI UN ROLL UP E 10 

POSTER PREVISTI NEL WPC A.C. 1 DEL PROGETTO BE – READI ALPS 

RIF.758 APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG SPAZIO 

ALPINO 2014 - 2020 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 

50/2016 

CUP C35C19000210007 
CIG Z462BC1033 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è Partner del Progetto Be – Readi 

Alps -approvato nell’ambito del Programma Interreg Spazio Alpino 2014 – 2020; 
• che all’interno di tale Progetto ad Unioncamere del Veneto è stato assegnato un 

budget per la realizzazione di un roll up e stampa dei poster di progetto; 
• che Unioncamere del Veneto ha dunque la necessità di affidare un incarico per 

la fornitura del roll-up e dei poster di cui sopra; 
• che si rende necessaria l’individuazione di un operatore specializzato nella 

realizzazione/stampa di roll–up e poster; 
• che per l’affidamento del predetto incarico è possibile far ricorso alla procedura 

di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016; 
• che si ritiene, quindi, di dover procedere mediante ordine diretto d’acquisto 

(o.d.a.) ovvero mediante trattativa diretta 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, come consentito dall’art. 7 
co.5 lettera a) del Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia 
europea per l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere del Veneto. 

 
 

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”; 
• 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; 
 

 
 
 
 
 



2 

 

 
 

DETERMINA 
 

di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 la 
realizzazione/stampa di un roll up e n. 10 poster, a Cooperativa Tipografica degli 
Operai – Via Giorgio Corbettan n. 9 Vicenza – C.F. – PIVA 00209240241 fissando 
sin d’ora il prezzo in € 150,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, nonché di 
autorizzare sin d’ora la prestazione dei servizi complementari e supplementari che si 
rendessero necessari ai sensi degli artt. 63 e 106 del d.lgs. 50/2016. 
 
 
Venezia, lì 27 gennaio 2020 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Roberto Crosta 
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