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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

Consiglio Regionale del Veneto 
N del 27/04/2018	Prot : 0010177	Titolario 3.4.4.1 
CRV	 CRV	spc-UPA 

DECRETO N. 1 (1.) g DEL 27 hPR. 2011 

Acquisto di elemento di complemento d'arredo per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per 
mezzo del M.E.P.A. - CIG. ZE523429F1. 

Il DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che la scheda n. 39 'Acquisto mobili, arredi, attrezzature per rufficio e altri beni di consumo per gli uffici"del 
Programma operativo, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 16 gennaio 2018, prevede spese 
mirate ad assicurare e mantenere la funzionalità dei locali e degli impianti delle sedi consiliari; 

CONSIDERATA la necessità di approwigionarsi di un congruo numero di distruggi documenti, anche in considerazione di 
richieste in tal senso pervenute; 

VISTO l'articolo 7, comma 2, del D.L. 07 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 06 luglio 2012, n. 94, 
che estende a tutte le Pubbliche amministrazioni l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - M.E.P.A., per gli acquisti sotto soglia comunitaria; 

DATO ATTO dell'indagine preventiva di quanto chiesto, compiuto nella piattaforma M.E.P.A. con la ricerca effettuata 
dall'Unità servizi tecnici, è stato individuato il distruggidocumenti REXEL mod. PROSTYLE+, offerto a catalogo con cod. 
2102563EU dalla ditta "CORPORATE EXPRESS srl", ad euro/cad. 111,37 (eurocentoundici/37) I.V.A. esclusa; 

RITENUTO di provvedere all'acquisto nella piattaforma M.E.P.A., dove l'importo minimo di acquisto è pari ad euro 400,00 
e per tenere una scorta a magazzino, di almeno n. 4 pz. di detto complemento d'arredo; 

DATO ATTO che l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 consente l'affidamento diretto per 
l'approvvigionamento di servizi e forniture con importo inferiore a € 40.000,00 e visto il prezzo della fornitura di cui 
trattasi, si ravvisa l'opportunità di procedere all'esecuzione con un Ordine Diretto (0D) alla ditta "CORPORATE 
EXPRESS srl" con C.F. e P.IVA 13303580156 con sede a Castelletto Cervo (BI) in via Gattinara n. 17 al costo 
complessivo di euro 445,48 (euroquattrocentoquarantacinque/48) IVA esclusa e trasporto compreso; 

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 31 e 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, occorre procedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del 
contratto, individuati nelle persone del Dirigente capo del Servizio affari generali e del Responsabile dell'Unità organica 
servizi tecnici; 

VISTO 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, che 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; 

ATTESTATA la regolarità e la legittimità del provvedimento;
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DECRETA 

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e con le modalità sopra descritte, l'acquisto diretto di n. 4 
distruggidocumenti REXEL mod. PROSTYLE+ con cod. 2102563EU, attraverso Ordine diretto nel M.E.P.A. a 
favore della ditta "CORPORATE EXPRESS srl" con C.F. e R IVA 13303580156 con sede a Castelletto Cervo (BI) 
in via Gattinara n. 17 per una spesa complessiva di euro 543,48 (eurocinquecentoquarantatre/48) IVA e oneri 
inclusi, dando atto che l'ordinativo definitivo diverrà efficace in conseguenza all'esito positivo dei controlli sul 
possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

2) di dare atto che nel M.E.P.A. alla categoria "ARREDI", sottocategoria "Arredi per interni ed esterni", risultano 
presenti i seguenti documenti di gara: 

• Condizioni generali di contratto; 

• Allegato 3) Capitolato tecnico per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
la fornitura di arredi e complementi di arredo; 

3) di impegnare la spesa di cui al punto 1) sul capitolo 3047.2 "Spese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici" 
conto finanziario U.2.02.01.03.001, a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è 
esigibile nel 2018; 

4) di nominare Responsabile unico del procedimento il Dirigente capo del Servizio affari generali e direttore 
dell'esecuzione del contratto il Responsabile dell'Unità organica servizi tecnici; 

5) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a 
limitazione ai sensi delle leggi regionali n. 1/2011 e n. 15/2011; 

6) di incaricare l'Unità operativa servizi tecnici all'esecuzione del presente atto. 

(Andrea Pag )
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Proposta di decreto 

Acquisto di elemento di complemento d'arredo per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per 
mezzo del M.E.P.A. - CIG. ZE523429F1 

Struttura proponente:	 Servizio Affari generali 

Venezia,	26 IIPR. 2018

VISTO
IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott. Roberto Valente)



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

ACQUISTO DI ELEMENTO DI COMPLEMENTO D'ARREDO PER GLI UFFICI DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PER MEZZO DEL M.E.P.A. -CIG. ZE523429F1. 

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 
2018 (C)	S	3047.2	491.1	543,48	0,00	0,00 

U.2.02.01.03	001	Mobili e arredi per ufficio

Eventuale Atto di A/I
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto

1 0 
data di adozione 
del decreto

-2 7 p p R. 2016 

dingente che 
adotta il decreto Il Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Acquisto di elemento di complemento d'arredo per gli uffici del Consiglio regionale del 
Veneto per mezzo del M.E.P.A. - CIG. ZE523429F1 

contenuto Vedi oggetto 

spesa prevista 
(IVA inclusa) euro 543,48 (eurocinquecentoquarantatre/48) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento
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