Bur n. 137 del 15/10/2021

(Codice interno: 459165)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 272 del 05 ottobre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, conv, in L. n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, della fornitura di agende anno 2022 a ridotto
impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Giunta Regionale del Veneto a favore della ditta MUNDIALSERI S.r.l.
Via Aurelia, 105 55047 Querceta Seravezza (LU) Partita IVA e Codice Fiscale 00477230460 e contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 2.447,32= (IVA 22% inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n.
Z0E3303873.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la fornitura di agende anno 2022 a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi
della Giunta Regionale del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la scrivente Struttura ogni anno provvede all'acquisto di agende settimanali e planning personalizzati per gli uffici/sedi
della Regione Veneto - Giunta Regionale (nello specifico le agende per i direttori ed i planning per i funzionari titolari
di posizione organizzativa);
• poiché le agende e i planning devono essere personalizzati con il logo della Regione del Veneto - Giunta Regionale,
non è possibile effettuare un Ordine Diretto d'Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) vista la particolarità della fornitura;
• considerata la necessità di individuare un operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe per la fornitura de qua;
• richiamata la DGR 1004/2020 che nel fornire l'aggiornamento sugli indirizzi operativi per la gestione delle procedure
di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitari per le esigenze della Regione, chiarisce che, in
applicazione del principio di rotazione, il divieto di affidare e invitare l'aggiudicatario precedente riguarda
"l'affidamento immediatamente precedente a quello attuale" che abbia ad oggetto lo stesso settore merceologico";
• per tali ragioni si è ritenuto di chiedere un preventivo alla ditta MUNDIALSERI S.r.l. di Seravezza (LU), che aveva
fornito le agende nell'anno 2019 ad un prezzo molto conveniente e con tempi molti rapidi, formalizzando la richiesta
di offerta con prot. 401032 del 13/09/2021 per n. 180 agende e n. 700 planning a ridotto impatto ambientale
personalizzati con il logo della Regione del Veneto - Giunta Regionale;
VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico MUNDIALSERI S.r.l. con sede in Seravezza (LU), con preventivo del
16/09/2021 assunto agli atti con prot. 406625 del 16/09/2021, che ha proposto, per una fornitura di n. 180 agende un prezzo
unitario di Euro 2,20= e per n. 700 planning un prezzo unitario di Euro 2,30=, entrambi personalizzati con il logo della Regione
del Veneto - Giunta Regionale, e con dichiarazione che la carta delle agende ha la certificazione ambientale FSC (requisito
richiesto dall'amministrazione regionale ossia che le pagine devono possedere la certificazione Ecolabel o FSC o PEFC o altro
marchio equivalente dell'Unione Europea), per una spesa complessiva pari ad Euro 2.006,00=(iva esclusa);
DATO ATTO che l'offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00= è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali e che
il responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;

RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 2.447,32= (IVA 22% inclusa) a favore di
MUNDIALSERI S.r.l. - Via Aurelia, 105 - 55047 Querceta - Seravezza (LU) Partita IVA e Codice Fiscale 00477230460, come
meglio indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;
DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'affidamento;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le DGR n. 1823/2019 e n. 1004/2020;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, conv. in Legge n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, la fornitura di n. 180 agende e n. 700 planning a ridotto
impatto ambientale personalizzati con il logo della Regione del Veneto - Giunta Regionale all'operatore economico
MUNDIALSERI S.r.l. - Via Aurelia, 105 - 55047 Querceta - Seravezza (LU) Partita IVA e Codice Fiscale
00477230460 al prezzo complessivo di Euro 2.447,32= (IVA 22% inclusa) C.I.G. n. Z0E3303873;
4. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.447,32= (IVA 22% inclusa) a favore MUNDIALSERI S.r.l. - Via
Aurelia, 105 - 55047 Querceta - Seravezza (LU) Partita IVA e Codice Fiscale 00477230460, secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;

8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)

