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DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE FORNITURA DI TIMBRO PER LA 
CONVENZIONE PMI 2021 - DGR 528 DEL 27 APRILE 2021– "PROGRAMMA 
DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VENETE SULLE 
POLITICHE ECONOMICHE REGIONALI E COMUNITARIE PER LO 
SVILUPPO IMPRENDITORIALE” AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 
COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 CON UTILIZZO DEL MERCATO 
ELETTRONICO 
CUP H19J21000380007 
CIG Z9931EE9EB 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 

• che si rende necessario provvedere all’acquisto di un timbro 
autoinchiostrante di colore blu completo di gommino per il progetto 
CONVENZIONE PMI 2021; 

 
• che è stato consultato il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 
94/2012, e che, alla luce delle risultanze di tale consultazione, si ritiene 
opportuno procedere alla emissione di un o.d.a. per il timbro in questione in 
favore della società PELIZZON LUIGI S.R.L., che, anche dall'ottimale 
svolgimento di precedenti incarichi, risulta avere le competenze specifiche 
idonee allo svolgimento di quello in questione; 
 

• che, secondo l’art. 7, comma 5, lettera a) 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 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 del 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, il servizio all'azienda PELIZZON LUIGI S.R.L. Via Marconi, 1 - 
30035 Mirano (VE), Cod. Fisc. e Part. IVA IT01492100274, Telefono: 
041.430644; 

 
• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 38,01 con la sola IVA 

esclusa. 
 

 
Venezia, lì 31 maggio 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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