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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

Co11siglio Regio11a/e del Ve11eto 
N del 20/12/2017 Prot.: 0029247 Titolario 3.4.4.1 

CRV CRV spc-UPA 

DECRETON. 3 4 8 DEL 1 9 DI C. 2017 

Oggetto: Presa d'atto gara deserta relativa alla procedura negoziata preceduta da indagine di 
mercato con avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi di confezionamento e posa in 
opera di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. CIG Z771 FA2F5F. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

VISTO il decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 273 del 23/10/2017, con il quale si è 
provveduto, rispettivamente, ad approvare i documenti di progetto, di indagine di mercato e di gara, nonché 
indetta una procedura negoziata con confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii ., preceduta da indagine di mercato con avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi di 
confezionamento e posa in opera di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, 
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo massimo presunto a base di gara di Euro 
28.917,096 iva esclusa, così ripartito : 

SERVIZI: Importo 

A Importo massimo presunto per servizi di confezionamento e di posa in opera, da € 23.230,86 
compensarsi a corpo 

B Importo presunto prestazioni in economia, su richiesta della Stazione Appaltante, da € 4.633,20 compensarsi a misura 

c Importo presunto dei costi da interferenza, da compensarsi a misura, non soggetto a 
€ 1.053,00 ribasso 

D IMPORTO TOTALE (A+B+C): € 28.917106 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 

E IVA (22% di C) € 6.361 ,75 
F IMPORTO A BASE DI GARA (D+E): € 35.278181 

DATO Ano che: 
• in 31/10/2017, sul sito del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.i~, sezione 

"Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura", è stato pubblicato l'Avviso pubblico di indagine di 
mercato per la individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura 
negoziata, fissando quale termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse il 17/11/2017 ore 
16:30; 

• entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse; 
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• con lettera di invito del 30/11/2017 prott. 27405 e 27408 , e relative PEC di pari data, si procedeva ad 
invitare a presentare offerta i n. 2 operatori che hanno presentato la propria candidatura, stabilendo quale 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte il 15/12/2017 ore 12:00, e fissando quale data della seduta 
aperta per l'apertura dei plichi il giorno 18/12/2017 ore 9:30; 

• entro il termine di scadenza delle offerte (15/12/2017 ore 12:00), non è pervenuta alcuna offerta da parte 
degli operatori economici invitati alla procedura. 

VISTO il verbale di gara deserta redatto dal Seggio di gara in data 18/12/2017. 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

A TIESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale; 

VISTA la documentazione agli atti; 

DECRETA 

1) di prendere atto del verbale redatto dal Seggio di gara in data 18/12/2017 e dare atto che la gara, 
mediante procedura negoziata, per l'affidamento dei servizi di confezionamento e posa in opera di 
tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia - CIG 2771 FA2F5F - è stata 
dichiarata deserta; 

2) di cancellare la prenotazione di spesa assunta con il precedente decreto n. 273 del 23/10/2017 richiamato 
in premessa; 

3) di pubblicare il presente atto sul sito www.consiglioveneto.it, sezione "Amministrazione trasparente", ai 
sensi dell 'art. 29 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Servizio affari generali provvederà all 'esecuzione. 

(Andrea~ 
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Proposta di decreto 

Presa d'atto gara deserta relativa alla procedura negoziata preceduta da indagine di mercato con 
avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi di confezionamento e posa in opera di tappezzeria 
presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 
più basso. CIG Z771 FA2F5F. 

Struttura proponente: Servizio Affari generali 

Venezia, 
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 348 
decreto 

data di adozione 1 9 o' c. 2017 del decreto 

dirigente che Il Dirigente capo Servizio affari generali 
adotta il decreto 

Oggetto Presa d'atto gara deserta relativa alla procedura negoziata preceduta da indagine di 
mercato con avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi di confezionamento e 
posa in opera di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in 
Venezia, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. CIG Z771 FA2F5F. 

contenuto Con questo atto si dichiara deserta la gara finalizzata all'affidamento dei servizi di 
confezionamento e posa in opera di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo 
Ferro Fini" in Venezia 

spesa prevista Euro 0,00 
(IVA inclusa) 

principali Verbale di gara deserta redatto dal Seggio di gara in data 18/12/2017. 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento 



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

PRESA D'ATTO GARA DESERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA 
DA INDAGINE DI MERCATO CON AWISO PUBBLICO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA DI TAPPEZZERIA PRESSO LA SEDE 
CONSILIARE DI "PALAZZO FERRRO FINI" IN VENEZIA, DA AGGIUDICARSI CON IL 
CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. CIG Z771 FA2F5F. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili : 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 
ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO 3° ANNO Eventuale Atto di A/I 

Nessuna Nessuna Nessuna 
registrazione registrazione registrazione 


