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DECRETON.2 8 DEL Q 7 FEB. 2017 

Oggetto: Fornitura di bandiere e "gonfalone di Venezia" da collocarsi presso le sedi del Consiglio regionale 
del Veneto. Indizione di una procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) per l'affidamento della fornitura. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che: 

- presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto sono esposte, sulla facciata delle sedi consiliari e al loro 
interno negli ambienti istituzionali di maggior rappresentanza, la bandiera Nazionale, quella Europea e il 
gonfalone di Venezia; 

- tutte le bandiere esposte sono soggette all'azione degli agenti atmosferici e del tempo, con maggior 
evidenza per quelle esposte esternamente che risultano essere ormai consunte ed in alcuni casi anche 
strappate e non più in grado di rispondere adeguatamente alla funzione rappresentativa che le stesse 
rivestono; 

- pertanto, nel rispetto della normativa vigente (L. 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) che 
regola l'utilizzo e l'esposizione della bandiera nazionale e della bandiera dell'Unione Europea e al fine di 
garantirne il rispetto, risulta opportuno provvedere all'acquisto di nuove bandiere da esporre esternamente 
ed internamente nel seguente numero e con le seguenti caratteristiche: 

• n. 2 serie di bandiere (nazionale, europea e gonfalone di Venezia) da cm. 270x450 per la sede di 
palazzo Ferro Fini realizzate in tessuto di misto lana 160 gr/mq ad alta resistenza rifinite con orli doppi 
antistrappo, con guaina laterale di rinforzo e sagola di fissaggio da esporre esternamente, 

• n. 4 serie di bandiere (nazionale, europea e gonfalone di Venezia) da cm. 200x300, per le sedi di 
palazzo Torres Rossini e di Bacino Orseolo (ex banco di Napoli) realizzate in tessuto di misto lana 160 
gr/mq ad alta resistenza rifinite con orli doppi antistrappo, con guaina laterale di rinforzo e sagola di 
fissaggio da esporre esternamente, 

• n. 4 serie di bandiere (nazionale, europea e gonfalone di Venezia) da cm. 100 x 150, con frange 
dorate perimetrali di bandiere da esporre internamente; 

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, 
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", che all'articolo 7, comma 2, 
modificando la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)" - articolo 1, comma 450 - ha introdotto l'obbligo per tutte le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere, per gli acquisti di 
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beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi della normativa vigente; 
DATO ATTO che, In base alle disposizioni sopra citate, anche il Consiglio regionale del Veneto, in quanto 
rientrante tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto 
all'osservanza dell'obbligo di ricorrere al MEPA per provvedere all'acquisizione di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 
STIMATO che, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il valore della fomitura è pari ad euro 
13.000,00 (euro tredicimila/00) al netto di IVA; 
DATO ATTO che l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili 
rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, e che pertanto, ai sensi di 
quanto previsto dal D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi per le Interferenze); 
CONSIDERATO che, per quanto detto sopra, trattandosi di contratto sotto soglia, è possibile procedere 
all'affidamento della fornitura delle bandiere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, provvedendo all'aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, 
ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo sopra citato; 
RILEVATO che la fornitura di cui trattasi risulta disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), al bando "Cancelleria 104 - Prodotto: CPV 35821000-5 - Bandiere e accessori" e 
che è possibile svolgere la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura utilizzando, per la scelta del 
fornitore, la modalità telematica attraverso una richiesta di offerta - RdO - nel Mercato elettronico alla quale 
verranno invitati tutti gli operatori economici iscritti al relativo bando che effettuano la fornitura a Venezia; 

VISTA la scheda n. 39 del programma operativo per l'anno 2017 approvato con deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 4 del 18 gennaio 2017; 

DATO ATTO Che per lo svolgimento della procedura negoziata nel Mercato elettronico è stato predisposto il 
documento "Condizioni di RdO e di contratto", allegato al presente decreto per formarne parte integrante; 

RILEVATO che il responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è individuato 
nella persona del dirigente capo del Servizio affari generali e che, ai sensi degli art. 101 e 111 del medesimo 
decreto, il direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona del responsabile del 
procedimento; 

PREMESSO che l'art. 68, comma 2, del "Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità ed i servizi in 
economia del Consiglio regionale", approvato con provvedimento n. 27 del 25 giugno 2008, riconosce al 
dirigente la competenza ad assumere impegni di spesa e all'adozione degli atti successivi; 

DATO ATTO che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 
ATTESTATE la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

1. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
mediante richiesta di offerta - RdO - nel Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA, per 
l'affidamento della fornitura di bandiere e "gonfalone di Venezia", da esterno e da interno, da collocarsi 
presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto; 

2. di stabilire che all'aggiudicazione della procedura negoziata, per l'acquisto di bandiere e "gonfalone di 
Venezia" di cui trattasi, si procederà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50; 

3. di approvare il documento "Condizioni di RdO e di contratto" necessario per lo svolgimento della 
procedura negoziata, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e di prendere atto 

LL 



della documentazione relativa al bando "Cancelleria 104" per l'abilitazione di fomitori e beni per la 
partecipazione al mercato elettronico per la fornitura del prodotto: CPV 35821000-5 - Bandiere e 
accessori; 

4. di prenotare, per la fornitura di cui al punto 1), la spesa presunta complessiva di euro 15.860,00 (euro 
quindicimilaottocentosessanta/00) IVA compresa, sul capitolo 3047.2 (spese per l'acquisto di mobili e 
arredi per gli uffici) conto finanziario U.2.02.01.03.999, a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 
2017, del bilancio di previsione finanziario (2017-2018-2019), che presenta la necessaria disponibilità, 
dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2017; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50, è 
individuato nella persona del dirigente capo del Servizio affari generali e che, ai sensi degli art. 101 e 111 
del medesimo decreto, il direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona del 
responsabile del procedimento; 

6. di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa 
soggette a limitazioni ai sensi L.R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011. 

L'Unità servizi tecnici provvederà all'esecuzione. 

Andrea Pagella 



Proposta di decreto 

Fornitura di bandiere e "gonfalone di Venezia" da collocarsi presso le sedi del Consiglio regionale del 
Veneto. Indizione di una procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) per l'affidamento della fornitura. 

Struttura proponente: Ser\àzio Affari generali 
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 

28 

data di adozione 
del decreto 07 FEB, 2017 

dirigente che 
adotta il decreto Il Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Fornitura di bandiere e "gonfalone di Venezia" da collocarsi presso le sedi del Consiglio 
regionale del Veneto. Indizione di una procedura negoziata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della fornitura. 

contenuto Con questo atto si indice una procedura negoziata in MEPA per provvedere all'acquisto di 
bandiere e gonfaloni, nella varie misure e tipologie, da esporre presso le sedi consiliari e si 
approvano i relativi documenti. 

spesa prevista 
(IVA inclusa) euro 15.860,00 (euroquindicimilaottocentosessanta/00) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento 


