
                                           
 

 
det. 51/21 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO SOSTITUZIONE INSEGNE 

PRESSO LA SEDE DI UNIONCAMERE VENETO 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 
CIG: Z95315A70C 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 

 
• che si rende necessaria la sostituzione dell’insegna di “Eurosportello del Veneto” 

dopo la scomparsa di questa, che era localizzata all’ingresso della sede 
dell’Ente;    
 

• che questa insegna ha la funzione di indicare all'utenza l’ubicazione della sede 
di Unioncamere e di Eurosportello; 

 
• che precedentemente i lavori di posa insegne sono stati svolti dalla ditta DEAR 

SRL (Via Versiola 16 – Portogruaro (VE) – P.I. 01777280932); 
 

• 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 pertanto è necessario richiedere l’intervento di tale ditta per la sostituzione 

dell’insegna di “Eurosportello del Veneto”; 
 

• che il fornitore sopra menzionato ha presentato un preventivo di spesa pari ad 
euro 120,00 con la sola IVA esclusa; 

 
• 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 procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, del servizio di sostituzione insegna alla società DEAR SRL (Via 
Versiola 16 – Portogruaro (VE) – P.I. 01777280932), stabilendo sin d’ora che il 
prezzo massimo del servizio sia pari ad € 120,00 con la sola IVA esclusa, ed ogni 
altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 14 aprile 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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