Decreto n.

88

del

20 giugno 2022

Oggetto: Determina a contrarre e copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a carico del
Bilancio 2022 – 2024 a favore della società ECIPA S.c.a.r.l. (C.F./P.IVA n. 02289210276), relativamente all’acquisto
di servizi di supporto tecnico al progetto “DEAS - Data Economy Alps Strategy to stimulate participation
competitiveness and new business in Alpine Space” (ALPINE SPACE PRGRAMME 2014 – 2020), tramite
procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MePA ex art. 1, comma 2, lett. a), della
Legge 11 settembre 2020, n. 120, CIG ZEC36845A3 - CUP H79I22000340007. Scadenza contratto 31/07/2022.
Esercizio finanziario 2022.
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all’acquisto, mediante trattativa diretta d’acquisto sulla piattaforma Consip MEPA con
un solo operatore economico, CIG ZEC36845A3 - CUP H79I22000340007, ex art. 1, secondo comma, lett. b)
della Legge n. 120/2020, di servizi di supporto tecnico al progetto “DEAS - Data Economy Alps Strategy to
stimulate participation competitiveness and new business in Alpine Space” (ALPINE SPACE PRGRAMME 2014
– 2020) e, disponendo la copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata per debito commerciale,
impegna favore della società ECIPA S.c.a.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila n. 3B, C.F. e P.IVA n.
02289210276, la somma di Euro 29.888,78 iva inclusa, a carico del Bilancio 2022 – 2024, esercizio finanziario
2022. Scadenza contratto 31/07/2022.
IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Premesso che:
- con DGR n 1644 del 12/11/2019, la Giunta regionale prendeva atto delle risultanze della quarta procedura per la
selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg “Alpine space” 2014/2020, di cui alla
decisione del Comitato di Programma tenutosi a Ruggell (Liechtenstein) nei giorni 1 e 2 ottobre 2019; in particolare,
dell’approvazione e finanziamento del Progetto ““DEAS - Data Economy Alps Strategy to stimulate participation
competitiveness and new business in Alpine Space”, al quale la Regione del Veneto partecipava, e tutt’ora partecipa,
in qualità di capofila;
- con la medesima Deliberazione, veniva dato mandato al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale alla sottoscrizione dei necessari documenti e ad adottare gli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le
attività tecniche e di gestione del succitato progetto;
- in data 16/10/2019 veniva, quindi, sottoscritto il Contratto di finanziamento (Subsidy Contract) tra l’Autorità di
Gestione del Programma Interreg Alpine Space - Land of Salzburg e la Regione del Veneto, con il quale venivano
regolati i rapporti tra le Parti e venivano definite, tra l’altro, le modalità di revisione dei contenuti del progetto che si
sarebbero rese necessarie nel corso della sua attuazione.
Posto che:
- il progetto “DEAS - Data Economy Alps Strategy to stimulate participation competitiveness and new business in
Alpine Space” si propone di migliorare/integrare l'utilizzo di open data e linked open data (OD/LOD) per promuovere
prodotti/servizi digitali nei settori pubblici/privati in ambiti strategici chiave. Esso si riconnette, tra l’altro, all’Agenda
Digitale del Veneto il cui principale obiettivo consiste nella diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie per
migliorare la vita di cittadini/imprese e agevolare le politiche di crescita economica/sociale del territorio veneto;
- la predetta DGR n. 1644/2019 prevede che le attività operative siano svolte dalle Strutture coinvolte nei progetti
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e che (laddove la realizzazione richieda competenze non rinvenibili all’interno della Struttura ovvero attività aggiuntive rispetto alle mansioni ordinarie) possa risultare necessario

Mod. A – originale

“supportare motivatamente gli uffici con consulenze o collaborazioni ad hoc, da acquisire secondo la normativa
vigente ed i cui costi siano già ricompresi nel piano finanziario dei progetti approvati”;
- vista la prossima chiusura del progetto è opportuno acquistare servizi per l'organizzazione degli eventi conclusivi
nonché della loro promozione sul territorio, eventi rivolti ai rappresentanti UE ed alle Istituzioni pubbliche, nonché
l'evento finale del progetto, durante il quale verranno illustrati i risultati raggiunti; il primo evento è previsto per il
prossimo 21 giugno 2022.
Ritenuto che per l’organizzazione degli eventi di chiusura dei progetti e dell’eventi finale si renda necessario
avvalersi di un team esterno che possa organizzare i workshop e infoday tematici dedicati a imprese, ricercatori, spinoff e start-up operanti nel settore della data economy, ovvero competenze non rinvenibili in numero adeguato
all’interno della Direzione ICT e Agenda Digitale in quanto attività aggiuntive rispetto alle mansioni ordinarie;
Dato atto che:
- l’esigenza sopra citata è emersa dalla P.O. Ecosistemi e competenze digitali che l’ha rappresentata al Direttore della
U.O. Strategia ICT, Agenda Digitale e sistemi di comunicazione che l’ha riferita al Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 1990, è il Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale, in data 28/04/2022, ha avviato un’indagine di mercato, al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante piattaforma Sintel;
- l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato nella piattaforma Sintel dal giorno 28/04/2022 al giorno
06/05/2022;
- entro la scadenza (06/05/2022) sono pervenute tramite la piattaforma Sintel due manifestazioni di interesse da parte
delle società ECIPA S.c.a.r.l. (C.F./P.IVA n. 02289210276) e LIKE S.rl.s. (C.F./P.IVA 04341680272);
- con note agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 213451 e n. 213463 del 10/05/2022,
l’Amministrazione regionale ha chiesto alle suddette società, al fine di individuare l’operatore economico con cui
avviare la presente procedura negoziata, di trasmettere il proprio preventivo di spesa per i servizi in oggetto, nonché
la documentazione a comprova dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla presente procedura e
dichiarati in sede di manifestazione di interesse;
- a seguito dell’esame della documentazione trasmessa da Like S.r.l.s. (agli atti prot. n.224652 del 17/05/2022) e da
Ecipa S.c.a.r.l. (agli atti prot. n. 224957 del 17/05/2022) in riscontro alle succitate note prott. n. 213451 e n. 213463
del 10/05/2022, il Responsabile del procedimento non rinveniva la prova del possesso da parte della società Like
S.r.l.s. di tutti i requisiti professionali dichiarati in sede di manifestazione di interesse. Il Responsabile del
procedimento, sebbene Like S.r.l.s. avesse trasmesso il preventivo di spesa di importo inferiore, statuiva, considerata
l’urgenza di acquisire i servizi di supporto tecnico al DEAS, di indire la presente procedura con la società Ecipa
S.c.a.r.l., che aveva dimostrato il possesso di tutti i requisiti professionali richiesti.
Ritenuto necessario procedere all’acquisto dei citati servizi di supporto tecnico al progetto “DEAS - Data Economy
Alps Strategy to stimulate participation competitiveness and new business in Alpine Space”.
Dato atto che:
- che la Legge 11 settembre 2020, n. 120, all’art. 1, comma 2, lett. a) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016 mediante “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
- l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come novellato dalla Legge n. 55/2019, dispone che le Stazioni
Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, possano procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche quali
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appunto il MePA. In particolare, l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni
Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa) possano procedere direttamente all'acquisizione di
forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza;
- tra le varie modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata
con un solo operatore economico (cd. trattativa diretta), che si configura come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da
un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica
iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due precise
fattispecie normative: a) Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016; b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai
sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi);
- ai sensi dell’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell’attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono
acquisire e che pertanto consentano all’Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto
soglia comunitaria di beni e servizi;
Visti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati
nelle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, anche in considerazione del previsto limitato importo contrattuale.
Ritenuto:
- di non suddividere in lotti l’appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, ai sensi dell'articolo 51, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3 – bis, del d.lgs. 81/2008
sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), trattandosi di servizi svolti fuori dai locali regionali (Anac Determinazione n.
3/2008 del 5 marzo 2008);
- di determinare, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per la citata fornitura,
stimato in Euro 24.500,00 IVA esclusa.
Considerato che:
- a fronte delle argomentazioni sopra esposte, seguito della documentazione trasmessa, con nota agli atti della
Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 224957 del 17/05/2022, da Ecipa S.c.ar.l. si è ritenuto che la stessa sia
confacente alle esigenze tecnico/operative dell’Amministrazione regionale;
- per quanto sopra, è stata avviata in data 31/05/2022, la Trattativa Diretta su MePA per l'acquisto di servizi in oggetto,
previa pubblicazione in piattaforma del relativo Capitolato prestazionale e rivolgendosi alla predetta ECIPA S.c.a.r.l.
(C.F./P.IVA n. 02289210276);
- entro la data fissata per la presentazione dell’offerta, 08/06/2022, la Società interpellata ha presentato la propria
proposta per l’importo di Euro 24.499,00 iva esclusa di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica
alle esigenze espresse dall’Amministrazione regionale. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto
offerto all’interesse pubblico che la S.A. deve soddisfare e la congruità del prezzo offerto (in ribasso sulla base d’asta
pari ad € 24.500,00=IVA esclusa) in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;
- le verifiche prescritte dalle Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, hanno dato esito positivo e precisamente: visura camerale eseguita in data 18/05/2022; Durc
del 14/06/2022, prot. n. INAIL_33428499, con scadenza 12/10/2022; certificati del casellario giudiziale in data
10/06/2022; annotazioni riservate ANAC in data 18/05/2022; Certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, D.P.
Venezia, U.T. di San Donà di Piave, prot. n. 252456 del 03/06/2022; certificato dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative derivanti da reato, prot. n. 274229 del 17/06/2022; certificato di ottemperanza alle norme in materia
di disabili di cui alla Legge n. 68/1999 rilasciato da Veneto Lavoro – Ambito di Venezia, prot. n. E20220002587U
del 19/05/2022;
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Atteso che a fine maggio 2022 è stata rilasciata una nuova interfaccia della piattaforma Mepa, ad oggi non
pienamente funzionale;

Ritenuto di autorizzare la stipulazione del contratto CIG ZEC36845A3 - CUP H79I22000340007 sul MePA per
l’acquisizione dei servizi in oggetto, con la società ECIPA S.c.a.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila n. 3B,
C.F. e P.IVA n. 02289210276, per la somma complessiva di Euro 24.499,00 Iva esclusa.
Dato atto, che:
- a causa della non piena funzionalità della nuova interfaccia del Mepa non è stato possibile generare l’ordine CIG
ZEC36845A3 - CUP H79I22000340007;
- vista l’imminenza del primo incontro, previsto per il 21 giugno 2022, la stipulazione del contratto avverrà secondo
l’uso del commercio consistente nello specifico, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, nella
trasmissione al fornitore, tramite comunicazione Pec, dell’offerta controfirmata dall’Amministrazione regionale;
Dato atto che:
- che in data odierna è stata trasmessa al fornitore l’offerta CIG ZEC36845A3 - CUP H79I22000340007
controfirmata dall’amministrazione regionale;
- che il contratto CIG ZEC36845A3 - CUP H79I22000340007, ex art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre
2020, n. 120, con la società ECIPA S.c.a.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila n. 3B, C.F. e P.IVA n.
02289210276, è stato sottoscritto in data odierna e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
- il contratto scadrà il 31/07/2022;
- l’offerta esposta dalla società ECIPA S.c.a.r.l. risulta congrua in relazione alle caratteristiche del servizio offerto e
risponde all’interesse espresso dalla stazione appaltante;
- il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione. Alla conclusione del contratto, esaurite le procedure
contabili in ordine al provvedimento di affidamento del servizio, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.
113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, procederà alla verifica di conformità dei servizi resi e provvederà, entro 7 giorni dalla
verifica, al rilascio del certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore. Il
pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in un’unica soluzione in coerenza con gli
obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura
che dovrà essere emessa dall’aggiudicatario successivamente all’adozione della verifica di conformità ed è in ogni
caso subordinato all’esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell’Amministrazione regionale.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
- il Responsabile del procedimento, individuato con il presente provvedimento nel Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida
n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017, ricopre anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto;
- non è stata richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell’artt. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto
dalle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
in quanto l’appaltatore ha, in sede di offerta, praticato un miglioramento rispetto al prezzo di aggiudicazione e il
contratto è di importo esiguo;
- si applica alla procedura in oggetto l’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla
mancata applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
Ritenuto di procedere alla copertura dell’obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della
società ECIPA S.c.a.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila n. 3B, C.F. e P.IVA n. 02289210276, la somma
di Euro 29.888,78 iva inclusa, pari ad Euro 5.389,78, a valere sull’esercizio finanziario 2022, che presenta
l’occorrente disponibilità, e precisamente:
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CAPITOLO
Capitolo n. 104089 “Programma di Cooperazione Transnazionale (2014 2020) Spazio Alpino - Progetto "Deas" - quota comunitaria - acquisto di beni
e servizi” gestione ordinaria e precisamente: art. 25 (“"altri servizi") P.d.c. U.
1.03.02.99.999
Capitolo n. 104090 “Programma di Cooperazione Transnazionale (2014 2020) Spazio Alpino - Progetto "Deas" - Quota Statale - Acquisto Di Beni e
Servizi” gestione ordinaria e precisamente: art. 25 (“"altri servizi") P.d.c. U.
1.03.02.99.999
TOTALE

IMPORTO IVA INCLUSA
€ 25.405,46

€ 4.483,32

€ 29.888,78

Dato atto che si provvede a registrare sui capitoli n. 101457 (FESR) e n. 101458 (FDR), in base al punto 3.12
dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione
ordinaria per l’anno 2022 (CUP H79D18000000007), in corrispondenza degli impegni di spesa di cui sopra, i seguenti
accertamenti di entrata, per complessivi € 29.888,78=, i quali saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle
quote di cofinanziamento comunitario versati rispettivamente per il tramite dell’Autorità di Certificazione del
Programma in oggetto e del Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito della rendicontazione della spesa
effettuata dagli uffici regionali, conformemente a quanto indicato nella seguente tabella:

Capitolo
101457
(FESR)

101458
(FDR)

Importo
accertamento
€ 25.405,46

Scadenza
credito
2022

Cod. V° livello Pcf

Voce V° livello pcf

Anagrafica debitore

E.2.01.05.02.001

Trasferimenti
correnti dal Resto
del Mondo

€ 4.483,32

2022

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti
correnti da ministeri

Autorità di
certificazione del
Programma - Land of
Salzburg
(00151154)
Ministero
dell’Economia e delle
Finanze - IGRUE
(00144009)

Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno
assunte col presente provvedimento.
Visti:
- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;
- l’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della
Regione del Veneto, dalla Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni
del Veneto.
TUTTO CIO’ PREMESSO

- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 succ.mod.e int.;
- VISTA la Legge n. 120/2020;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
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- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”;
- VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 “Bilancio di previsione 2022-2024” e successive variazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022–2024 e successive variazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024;
- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i “Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure
di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto”;
- VISTO l’art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di “Amministrazione Trasparente”;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, dando atto che lo stesso ricopre anche il ruolo di
Direttore dell’esecuzione del contratto;
3. di procedere all’acquisto, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Consip MePA, di servizi di supporto
tecnico al progetto “DEAS - Data Economy Alps Strategy to stimulate participation competitiveness and
new business in Alpine Space” (ALPINE SPACE PRGRAMME 2014 – 2020), con la società ECIPA
S.c.a.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila n. 3B, C.F. e P.IVA n. 02289210276, con base d’asta di
Euro 24.499,00 iva esclusa, dando atto che la stessa reca il codice CIG ZEC36845A3 - CUP
H79I22000340007;
4. di dare atto ai sensi dell’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili, dell’attuale inesistenza di convenzioni comparabili
rispetto ai servizi che si intendono acquisire e che pertanto consentano all’Amministrazione di soddisfare le
proprie esigenze per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi;
5. di affidare la procedura di acquisto CIG ZEC36845A3 - CUP H79I22000340007, alla società ECIPA
S.c.a.r.l., autorizzando la stipulazione del contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di supporto
tecnico al progetto “DEAS - Data Economy Alps Strategy to stimulate participation competitiveness and
new business in Alpine Space” (ALPINE SPACE PRGRAMME 2014 – 2020), per la somma complessiva
di Euro 24.499,00 iva esclusa;
6. di dare, altresì, atto che il contratto CIG ZEC36845A3 - CUP H79I22000340007 con la società ECIPA
S.c.a.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila n. 3B, C.F. e P.IVA n. 02289210276, è stato sottoscritto
in data odierna e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
7. di dare atto che il contratto scadrà il 31/07/2022;
8. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 29.888,78 iva inclusa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
9. di corrispondere a favore della società ECIPA S.c.a.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila n. 3B, C.F.
e P.IVA n. 02289210276, la somma pari ad Euro 29.888,78 iva inclusa aliquota 22% pari ad Euro 5.389,78,
con pagamento in un’unica soluzione. Al termine del contratto, esaurite le procedure contabili in ordine al
provvedimento di affidamento del servizio, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 113 bis del
D.Lgs. n. 50/2016, procederà alla verifica di conformità dei servizi resi e provvederà, entro 7 giorni dalla
verifica, al rilascio del certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in un’unica soluzione in coerenza
con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento
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della fattura che dovrà essere emessa dall’aggiudicatario successivamente all’adozione della verifica di
conformità ed è in ogni caso subordinato all’esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell’Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
10. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione
elettronica è il seguente: 350EDA;
11. di disporre la copertura dell’obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società
ECIPA S.c.a.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila n. 3B, C.F. e P.IVA n. 02289210276, la somma
di Euro 29.888,78 iva inclusa, pari ad Euro 5.389,78, a valere sull’esercizio finanziario 2022, che presenta
l’occorrente disponibilità, e precisamente:
CAPITOLO
Capitolo n. 104089 “Programma di Cooperazione Transnazionale
(2014 - 2020) Spazio Alpino - Progetto "Deas" - quota comunitaria acquisto di beni e servizi” gestione ordinaria e precisamente: art. 25
(“"altri servizi") P.d.c. U. 1.03.02.99.999
Capitolo n. 104090 “Programma di Cooperazione Transnazionale
(2014 - 2020) Spazio Alpino - Progetto "Deas" - Quota Statale Acquisto Di Beni e Servizi” gestione ordinaria e precisamente: art.
25 (“"altri servizi") P.d.c. U. 1.03.02.99.999
TOTALE

IMPORTO IVA INCLUSA
€ 25.405,46

€ 4.483,32

€ 29.888,78

12. di dare atto che l’impegno è stato assunto sull’art. 25 “Altri servizi”, in quanto le prestazioni oggetto del
contratto sono tra loro eterogenee, trattandosi di servizi di organizzazione di eventi, di predisposizione del
materiale informativo/illustrativo degli eventi e di conduzione degli eventi;
13. di provvedere a registrare sui capitoli n. 101457 (FESR) e n. 101458 (FDR), in base al punto 3.12
dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in
gestione ordinaria per l’anno 2022 (CUP H79D18000000007), in corrispondenza degli impegni di spesa di
cui sopra, i seguenti accertamenti di entrata, per complessivi € 29.888,78=, i quali saranno utilizzati per la
riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario versati rispettivamente per il tramite
dell’Autorità di Certificazione del Programma in oggetto e del Ministero dell’Economia e delle Finanze a
seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali, conformemente a quanto indicato
nella seguente tabella:
Capitolo
101457
(FESR)

101458
(FDR)

Importo
accertamento
€ 25.405,46

Scadenza
credito
2022

Cod. V° livello Pcf

Voce V° livello pcf

Anagrafica debitore

E.2.01.05.02.001

Trasferimenti
correnti dal Resto
del Mondo

€ 4.483,32

2022

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti
correnti da ministeri

Autorità di
certificazione del
Programma - Land of
Salzburg
(00151154)
Ministero
dell’Economia e delle
Finanze
IGRUE
(00144009)

14. di attestare la copertura dell’obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 29.888,78 oneri fiscali inclusi,
a carico del Bilancio regionale per l’annualità 2022, come specificato nel presente dispositivo;
15. di dare atto che si tratta di debito commerciale;
16. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 56 co.6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
17. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all’impegno
assunto con il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
18. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
19. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità
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contabile al fine del perfezionamento e dell’efficacia;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
21. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Direttore
dott. Idelfo Borgo
(firmata digitalmente)
U.O. Strategia ICT, Agenda digitale e sistemi di comunicazione
Il Direttore
Dott. Luca De Pietro
Posizione Organizzativa
Ecosistemi e Competenze Digitali
Dott.ssa Manola Tegon
Posizione Organizzativa
Contabilità e budgeting
Rag. Carlo Brunello

Posizione Organizzativa
Attività legali e amministrative in ambito ICT
Dott.ssa Sabrina Marchiori
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