DECRETO N. 191 DEL 06/07/2020
OGGETTO: Decreto a contrarre e prenotazione di spesa per l’acquisizione, tramite Richiesta di Offerta - R.d.O., sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, di una fornitura di gadget ed opuscoli
informativi, nell’ambito delle attività previste dal Progetto VALUE, finanziato dal Programma di
cooperazione transfrontaliera - INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020. Art. 36, co. 2 lett. b), del
D. Lgs. 50/2016. CUP: D24G18000100003 – CIG: Z192D4FAC4.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva la documentazione di gara e l’avvio della procedura per l’indizione di
una R.d.O. su MEPA per l’affidamento della fornitura di gadgets e opuscoli informativi, nell’ambito del progetto
VALUE, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, in attuazione di
quanto disposto dalla DGR n. 1405 del 2/10/2018 e ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e si
procede inoltre alla prenotazione del relativo importo stanziato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORT

VISTE

la Decisione C (2015) 9342 del 15/12/2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il *---Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, finanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi
partner, nel quadro dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del
suddetto Programma;
la DGR n. 788 del 6/06/2017, con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’apertura del primo
pacchetto di bandi per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali transfrontaliere
attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014/2020 (di seguito, Programma), ricadenti nella tipologia “Standard”, e ha dato
mandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti di procedere agli adempimenti formali
necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse, nel rispetto del termine di scadenza
dell’avviso pubblico (19 giugno 2017);

la successiva DGR n. 900 del 23/06/2017, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del
termine di scadenza del citato pacchetto di bandi (al 4 luglio 2017) ed ha approvato integrazioni
all’elenco dei progetti di interesse regionale allegato alla DGR n. 788/2017;

la DGR n. 1405 del 2/10/2018 che ha preso atto dei risultati delle graduatorie di approvazione e
finanziamento del Bando - progetti standard del Programma Italia-Croazia 2014-2020, dalle quali
risulta vincitore anche il progetto "EnVironmental And culLtuUralhEritage development" – VALUE e
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che autorizza, pertanto, il direttore della Direzione Beni e Attività Culturali e Sport a compiere tutti gli
atti di necessari;

VISTO CHE il budget a disposizione della Regione del Veneto per il progetto VALUE ammonta a
complessivi Euro 192.900,00 di cui Euro 163.965,00 - Quota FESR (85%) ed Euro 28.935,00 - Quota
FdR (15%);
il Contratto stipulato tra l’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia e il Lead Partner del
Progetto – Comune di Comacchio in data 11/06/2019 e l’Accordo di Partenariato siglato tra il Lead
Partner e i partner del Progetto in data 24/06/2019, nonché il decreto di impegno n. 65 del 23 aprile
2019 dell’UO AdG Italia-Croazia che ha accertato l’entrata e impegnato le risorse a valere sui Fondi
FESR e FDR per il finanziamento del Progetto VALUE;

DATO ATTO CHE il suddetto progetto VALUE è iniziato in data 01/01/2019 e durerà sino al 30/06/2021; che il
Lead Partner è il Comune di Comacchio (FE) e i partner coinvolti sono i seguenti:
 Ente parco regionale del Delta del Po veneto
 Regione Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport
 Regione Emilia -Romagna
 DELTA 2000 Soc.Cons.a R.L.
 Kastela City / Castelli (Croazia)
 Town of Cres / Cherso (Croazia)
 City of Korcula / Curzola (Croazia);
VISTO CHE tra le attività in capo alla Regione del Veneto nell’ambito del pacchetto di attività WP2 sono previste
la realizzazione di gadget e materiale informativo (opuscoli descrittivi delle attività svolte dalla
Regione Veneto nell’ambito del progetto Value), (act 2.2 publications & promotional material)”;

VERIFICATO CHE:
la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici per la fornitura, e che sul portale
degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla Consip S.p.A. non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro inerente il servizio da acquisire, i quali risultano al contrario
disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
CONSIDERATO che per la gara pubblica relativa all’affidamento esterno della fornitura di gadgets ed opuscoli
informativi è prevista la copertura finanziaria nel budget di progetto di una somma a base d’asta di
euro 16.393,44 + IVA per un totale complessivo di euro 20.000,00;
CONSIDERATO che la modalita’ della gara di appalto pubblico per l’affidamento della fornitura in argomento si
svolge secondo quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con la partecipazione
di 5 operatori economici su MEPA, scelti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti come
previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs. 50/2016, nonché in osservanza delle
linee guida factsheet n. 6 del Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020;

RITENUTO quindi di avviare la procedura di gara per l’acquisizione di una fornitura di gadgets ed opuscoli
informativo inerente il progetto VALUE con specifica attività (act 2.2 publications & promotional
material) in capo alla Regione del Veneto in qualità di partner di Progetto, finanziato dal Programma
di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di
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offerta in via telematica (RdO), così come dettagliati nell’Allegato A – “Condizioni particolari di
RdO”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da aggiudicare con il criterio del
prezzo più basso, rivolta agli operatori economici iscritti e attivi in MEPA – Bando “beni” ai sensi
dell’Art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di individuare, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n.
54, quale Punto Ordinante nel portale “Acquisti in rete” il Direttore della Direzione Beni, Attività
culturali e Sport, prevedendo altresì che il medesimo Direttore impegnerà la spesa relativa al presente
procedimento per conto dell’Amministrazione, mediante l’adozione degli opportuni atti e
provvedimenti amministrativi;

PRESO ATTO CHE in seguito ad una verifica degli operatori presenti nel bando MEPA “beni”, sono stati
individuati 5 operatori che svolgono servizio congruo rispetto a quello ricercato;

CONSIDERATO che l’importo complessivo di Euro 20.000,00 IVA INCLUSA viene suddiviso e imputato nei
seguenti capitoli secondo gli importi di seguito specificati:
103866 Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 – Programma INTERREG V ItaliaCroazia – Progetto VALUE – Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
n. 1301 – DEL. CIPE 28/01/2015, n. 10) per Euro 17.000,00 - Quota FESR (85%);
103867 Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 – Programma INTERREG V ItaliaCroazia – Progetto VALUE – Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1301 – DEL. CIPE 28/01/2015, n. 10) per Euro 3.000,00 - Quota FdR (15%);

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 15 “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici;

VISTI:
i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015;
la DGR 256 del 08/03/2016;
la DGR 788 del 06/06/ 2017;
la DGR 900 del 23/06/ 2017;
la DGR 1405 del 2/10/2018;
il Factsheet n. 6, Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018 del Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Croazia 2014–2020;
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
il D.L. n. 32/2019 così come convertito e con L. 55 /2019 e ss.mm.ii.;
le Linee Guida ANAC n. 4;
le Linee Guida ANAC n. 14;
la DGR 1823 del 6 dicembre 2019;
la L.R. 54/2012;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la L.R. n.39/2001;
la DGR n. 161 del 22/02/2019;
la L.R. 46/2019 che approva il bilancio di previsione 2020-2022;
le DGR 1716 del 29/11/2019 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2020-2022;

Mod. B – Copia

Ddr n. 191

del 06/07/2020

pag. 3 di 5

il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del
Bilancio finanziario gestionale 2020–2022;
la DGR n. 30 del 21/01/2020 che approva le direttive per la gestione del bilancio di previsione 20202022;
la documentazione agli atti;

DECRETA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. una procedura negoziata
sotto soglia per l’acquisizione di una fornitura di gadgets e opuscoli informativi come previsto dalla attività
(act 2.2 publications & promotional material), nell’ambito del progetto VALUE, finanziato dal
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 W.P. 2.2, CUP: D24G18000100003,
CIG Z192D4FAC4 mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con
Richiesta di Offerta – RdO da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) e art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, rivolta agli operatori economici, iscritti e
presenti su MEPA – Bando “fornitura di diverse tipologie di beni”.
3. di approvare l’Allegato A – Condizioni particolari di RdO, quale parte integrante del presente
provvedimento.
4. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive.
5. di stabilire che l’importo a base d’asta è pari ad Euro 16.393,44 (IVA esclusa).
6. di prenotare l’importo complessivo di Euro 20.000,00, comprensivi di IVA, con imputazione all’esercizio
2020 per Euro 17.000,00 al cap. U103866 Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Programma INTERREG V Italia-Croazia - Progetto "VALUE" - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1301 - DEL. CIPE 28/01/2015, N.10) e per Euro 3.000,00 al cap.
U103867 Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma INTERREG V ItaliaCroazia - Progetto "VALUE" - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1301 DEL. CIPE 28/01/2015, N.10) del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità,
all’art.002 (“altri beni di consumo”), - P.d.C. e SIOPE 1.03.01.02.009 “.
7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto sarà di natura commerciale.
8. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata secondo le specifiche tecniche
del sistema MEPA.
9. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all’aggiudicazione del servizio in argomento.
10. di dare atto che, qualora la RdO andasse deserta, si provvederà ad acquisire i servizi in oggetto direttamente
presso il singolo fornitore, mediante Trattativa diretta.
11. di individuare ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del
Procedimento e Direttore dell’esecuzione, il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport.
12. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto trattasi di mere
forniture di materiali la cui durata non è superiore a cinque-uomini giorno, ai sensi dell’art. 26, co.3bis del
D.Lgs. 81/2008.
13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle
tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011.
14. di dare atto che l’impegno di spesa previsto con il presente atto è correlato agli obiettivi DEFR 2020 - 2022
– Obiettivo strategico 05.01.01 “Valorizzare il Patrimonio Storico-Archeologico e il tessuto delle imprese
culturali e creative, anche attraverso la gestione dei progetti europei”, approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 118 del 05/11/2019.
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15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l’Allegato A), nel sito della Regione del Veneto,
Sezione “Bandi e Avvisi” e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to
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Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio

del 06/07/2020
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