
                                    
 
   

Det. 49/20 
 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI PAGAMENTO E 

PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’ANNO 2020. 

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

50/2016  

CIG: Z082C89E22 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
 
• che gli uffici amministrativi di Unioncamere del Veneto hanno la necessità di 

presentare i modelli fiscali F24 in modalità telematica; 
 
• che tali modelli F24 possono venire predisposti da CONFCOMMERCIO 

VENEZIA CAF, viale Ancona 9, 30175 Mestre Venezia, P.IVA 03406960272, 
soggetto che gestisce la contabilità del personale e la tenuta delle buste paga 
di Unioncamere del Veneto; 

 
• che vi è la necessità di provvedere alla sottoscrizione del servizio di invio degli 

F24 per l’anno 2020; 
 
• che CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF ha inviato un preventivo in data 11 

marzo 2020 nel quale viene proposto il servizio sopra descritto al costo euro 
60,00 all’anno; 

 
• che per l’affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 

euro, Unioncamere Veneto non ha l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Mepa), ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 
proprio Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 
l’acquisizione di beni e servizi, approvato dalla Giunta il 4 aprile 2019; 

 
• che nel caso di acquisti di beni e servizi fino a 1.000,00 euro per i quali sono 

certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura si può procedere, ai 
sensi dell’art. 7, comma 5 lett. a) del proprio Regolamento delle spese di 
importo inferiore alla soglia europea per l’acquisizione di beni e servizi, 
mediante affidamento diretto; 
 



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

 
• la regolarità contributiva (DURC) dell’impresa; 

 
 

DETERMINA 
 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, il servizio di presentazione degli F24 in modalità telematica per 
l’anno 2020 alla società da CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF, viale Ancona, 9 
Mestre (VE) P.IVA 03406960272 

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio in euro con 60,00 con la sola 
IVA esclusa. 

 
 
Venezia, lì 25 marzo 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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