
 
 

det. 105/2021 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE FORNITURA DI MATERIALE 

INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI 

UNIONCAMERE DEL VENETO. 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 
CUP: C14J19000160007 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che per le esigenze relative allo svolgimento delle attività degli uffici di 

Unioncamere del Veneto vi è la necessità di provvedere all’acquisto di: 
o n. 10 adattatori Jack per cuffiette SONY MDR-ZX110AP (di cui 2 

destinate agli uffici di Bruxelles); 
o n. 1 hub alimentato (per sala consiglio); 
o n. 1 prolunga cavo hub (per sala consiglio); 
o n. 1 cavo USB Type C certificato (per sala consiglio); 
o n. 1 speaker per gli uffici di Bruxelles. 

 
• che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione di un operatore in grado di 

assicurare la fornitura di tale servizio, che dovrà essere a disposizione dell’Ente 
nel più breve tempo possibile; 

 
• che per l’affidamento del predetto incarico è possibile far ricorso alla procedura 

di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016; 
 

• che, secondo l’art. 7, comma 5 del Regolamento delle spese di importo inferiore 
alla soglia europea per l’acquisizione di beni e servizi, approvato dalla Giunta il 4 
aprile 2019, è possibile procedere con affidamento diretto essendo l’importo del 
servizio da acquisire sotto la soglia dei 1.000 euro, IVA esclusa; 

 
• che si è proceduto preliminarmente ad un’indagine di mercato consultando 

dapprima il Mercato elettronico della pubblica amministrazione e confrontando 
in seguito il prezzo dell’articolo individuato con i prezzi delle maggiori 
piattaforme e-commerce, rilevando diminuzione dei costi; 

 
• che attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione non viene 

garantita una tempestiva consegna entro i termini temporali dei quali necessita 
l’Ente; 

 
• che è stato individuato un fornitore fuori del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione che offre un articolo con un costo inferiore e con tempi di 
consegna adeguati alle necessità operative dell’Ente; 

 
• che tali articoli vengono venduti dalla piattaforma e-commerce “Amazon” per 

euro 141,37 (IVA inclusa); 
 



• che tali spese possono essere imputate nell’ambito delle attività di avvio 
dell’Osservatorio regionale per il turismo, stabilito con la deliberazione della 
Giunta Regionale del Veneto n.1504 DGR del 15/10/2019, all’interno 
dell’Accordo di collaborazione per iniziative di supporto alle azioni previste dal 
Piano turistico regionale annuale 2019 che Unioncamere del Veneto ha stipulato 
con la Regione del Veneto, in data 4 novembre 2019; 

 
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; 
 
 

DETERMINA 
 

di procedere ad affidamento diretto alla società “Amazon”, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di n. 11 adattatori Jack per 
cuffiette SONY MDR-ZX110AP, n. 1 hub alimentato, n. 1 prolunga cavo hub, 1 cavo 
USB Type C certificato, n. 1 speaker per gli uffici di Bruxelles, stabilendo sin d’ora 
che il prezzo della fornitura sia pari ad euro 141,37 IVA inclusa ed ogni altro onere 
incluso. 
 
 
Venezia, lì 17 giugno 2021 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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