
       

 
 

det. 50/21 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI DIPENDENTI DI UNIONCAMERE 

VENETO IN MODALITA’ SMART WORKING. 

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

50/2016 

CIG Z243067090 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

PREMESSO 
 

• che in seguito all’emergenza sviluppatasi in Italia ed in particolare nelle regioni 
del Nord, conseguentemente all’epidemia “COVID-19” che si è diffusa a partire 
dalla fine del mese di febbraio 2020, il Governo italiano ha da subito incentivato 
l’utilizzo del c.d. smart working (lavoro agile), allo scopo di tenere quante più 
persone possibili all’interno del proprio domicilio per evitare contagi con altri 
soggetti;  
 

• che per lo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti di Unioncamere 
Veneto in modalità smart working si ha la necessità di ampliare i propri 
strumenti di telefonia e dati; 

 
• 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 Unioncamere Veneto sì è servita di WINDTRE SRL per i servizi di telefonia 
mobile tutt’ora in corso; 

 
• che WINDTRE SRL propone: 

- attivazione di n. 3 SIM (il cui costo mensile di ciascuna SIM è di 5€ 
mentre il costo di attivazione è scontato del 100%) 

- attivazione di n. 1 basket da 100Gb (il cui costo mensile è di 50€) 
- acquisto n. 3 telefoni ZTE BLADE A5 2020 (costo 0 e maxirata finale 

scontata al 100% se si mantiene il servizio per 30 mesi) 
- cambio piano da “SMART 500” ad “UNLIMITED” per il numero telefonico 

di Antonella Trevisanato (il cui costo è scontato del 100%) 
(i costi sono da ritenersi IVA esclusa) 

 
• che pertanto appare opportuno rivolgersi ad WINDTRE SRL dove le spese 

verranno caricate nel CIG in corso per l’anno 2021; 
 



• 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; 

 
 

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 affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, i servizi di: 

- attivazione di n. 3 SIM  
- attivazione di n. 1 basket da 100Gb  
- acquisto n. 3 telefoni ZTE BLADE A5 2020  
- cambio piano da “SMART 500” ad “UNLIMITED” per il numero telefonico 

di Antonella Trevisanato. 
• di fissare sin d’ora il prezzo totale, al momento di avvio dei servizi, in euro in 

euro 65 con la sola IVA esclusa e per un costo annuale di euro 390 IVA esclusa. 
 
 
Venezia, lì 14 aprile 2021 
 
      
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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