det. 35/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI STAMPA DELLA “GUIDA
AI FINANZIAMENTI EUROPEI 2021” REALIZZATA NELL’AMBITO DELLA
COLLABORAZIONE CON LA RETE EUROPE DIRECT ED ENTERPRISE
EUROPE NETWORK.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016
CIG: Z92310293A
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che si rende necessario con urgenza, entro la fine del mese corrente, di
provvedere all’acquisizione di un servizio di stampa di n. 1300 copie dell’opera
intitolata “Guida ai finanziamenti europei 2021” realizzata da Unioncamere del
Veneto;

•

che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione di un operatore in grado di
assicurare la prestazione di tale servizio;

•

che per l’affidamento del predetto incarico è quindi possibile far ricorso alla
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016;

•

che la società “Cooperativa Tipografica degli Operai” (via Via
9, 36100 Vicenza VI – P.I 00209240241) ha già provveduto
precedenti edizioni della Guida ai Finanziamenti e pertanto,
stampa, è già a conoscenza delle caratteristiche tecniche
questo servizio;

•

che il fornitore individuato per l’incarico in oggetto è quindi “Cooperativa
Tipografica degli Operai”;

Giorgio Corbetta,
alla stampa delle
nota l’urgenza di
per procedere a

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 del DURC in corso di validità
DETERMINA

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs. 50/2016, del servizio di stampa di n. 1300 copie, alla società “Cooperativa
Tipografica degli Operai” (via Via Giorgio Corbetta, 9, 36100 Vicenza VI – P.I
00209240241), stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad € 1.770,49,
IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso.
Venezia, lì 15 marzo 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Roberto Crosta

NG/aov

