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DETERMINAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL 
FUNZIONAMENTO DELL’AUDITORIUM SANTA MARGHERITA DELL’ 
UNIVERSITA’ CA ‘ FOCARI DI VENEZIA, IN OCCASIONE DEL 
PREMIO SVILUPPO ECONOMICO IN VENETO. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 

50/2016  

CIG Z0434DEE31  

IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO 

 
• che con deliberazione n. 46 del 12 dicembre 2018 la Giunta di Unioncamere del 

Veneto ha stabilito di istituire il Premio sviluppo economico in Veneto; 
 

• che al fine di coinvolgere l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Amministrazione 
regionale nell’attività sopra citata, verranno invitati a partecipare, in qualità di 
relatori, la Rettrice dell’Università e l’Assessore allo sviluppo economico della 
regione Veneto, oltre ad eminenti figure rappresentative del mondo 
imprenditoriale ed economico; 

 
• che la data indicata per l’organizzazione di tale evento è il 9 febbraio 2022, dalle 

ore 11.00 alle ore 13.00 ed è stato individuato l’Auditorium Santa Margherita di 
Venezia, messo a disposizione a titolo gratuito dall’Università di Ca’ Foscari 
come sede dell’evento; 

 
• che vi è la necessità di provvedere ad alcuni servizi obbligatori e indispensabili, 

collegati al buon esito del convegno ed alla sicurezza del luogo dell’evento, 
relativi alla sicurezza e alla copertura degli addetti antincendio, alla 
sanificazione/pulizia della sede e alla stampa di attestati da consegnare alle 
aziende premiate; 

 
• che non è possibile procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, in quanto l’Università ha in essere contratti con 
fornitori specializzati e selezionati con apposita gara, usi a lavorare all’interno 
degli spazi dell’Ateneo; 

 
• che per l’esecuzione delle attività sopra descritte sono stati raccolti i relativi 

preventivi di spesa da parte dei fornitori ed in particolare: 
 
- per la squadra d’emergenza Venezia Servizi Antincendio P.I. 04349900276 

sede legale via M. Grappa, 5 – 30171 Venezia, costo: € 120,00.= IVA 
esclusa 

- per Pulizia e sanificazione mattutina B&B soc. coop sede legale Piazza 
Carducci, 18 – 55045 Pietrasanta (LU), costo: € 264,00.= IVA esclusa 

- per il servizio di portineria GSA Gruppo Servizi Associati spa P.I. 
01484180391 Direzione Generale via Galileo Galilei, 9 Fr. Feletto Umberto – 
33010 Tavagnacco (UD), Costo: € 79,44.= IVA esclusa 



- per la stampa degli attestati Litostampa Veneta srl P.I. 00864300272 sede 
Via Cappelletto, 12 30173 Mestre Venezia, costo: € 50,00.=  IVA esclusa 
 

• che per l’affidamento dei predetti incarichi 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 dei 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 di presidio antincendio a Venezia Servizi Antincendio P.I. 
04349900276, con sede in via M. Grappa, 5 – 30171 Mestre e di fissare sin 
d’ora il prezzo del servizio in euro 120,00 con la sola IVA esclusa;  

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016 l’intervento di sanificazione a B&B Service soc. coop, sede legale 
Piazza Carducci, 18 – 55045 Pietrasanta – (LU) e di fissare fin d’ora il prezzo 
del servizio in euro 264,00 con la sola IVA esclusa; 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016 il servizio di portineria a GSA Gruppo Servizi Associati spa P.I. 
01484180391 Direzione Generale via Galileo Galilei, 9 Fr. Feletto Umberto – 
33010 Tavagnacco (UD) e di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro € 
79,44.= con la sola IVA esclusa; 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016 il servizio di stampa dei diplomi personalizzati f.to 21x30 a colori a 
Litostampa Veneta srl, P.I. 00864300272, con sede in Via Cappelletto, 12 a 
Mestre e di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 50,00 con la sola IVA 
esclusa; 

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo dei servizi relativi all’evento Premio per lo 
sviluppo economico in Veneto in euro 513,44 IVA esclusa  

• di imputare tali costi nel capitolo B2.1 1) iniziative di promozione/attività 
istituzionali. 

 
 
Venezia, lì 3 febbraio 2022 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Roberto Crosta 
 
 
 
ODM/NG 
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