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Decreto a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta  FABIANI TENDE di Trieste per 
la fornitura comprensiva della posa in opera,  di tende veneziane per 
21 finestre degli uffici dell’Ardiss nell’edificio E2.  
CIG. Z7B27736DF 
 

 La Responsabile delegata di posizione organizzativa 

VISTI: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi 
III e IV della legge medesima e s.m.i.; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;  

• il decreto n. 607 di data 20 aprile 2018, concernente il “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2018 e pluriennale 2018-2020 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 1068 di data 
07 giugno 2018;  

• il decreto n. 1780 di data 14/12/2018 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con D.G.R. n. 2471 di data 21/12/2018; 

• il decreto n. 425 di data  23/03/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa 
“Affari giuridici, legali, gare e attività contrattuale” alla dott.ssa Raffaella Mucchiut a far data dal 
01/04/2018 fino al 31/08/2018; 

• il decreto n. 1042 di data 12/07/2018 avente ad oggetto l’attribuzione delle deleghe di funzioni ed 
assegnazione di personale all’incaricata di posizione organizzativa sopra indicata; 
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• la D.G.R. n. 1363 di data 23/07/2018 avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale 
dell’amministrazione regionale, articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni 
organizzative” con la quale è stata disposta la modifica della durata degli incarichi di posizione 
organizzativa attualmente in essere non oltre la data del 31/12/2018; 

• il decreto n. 1455 del 29/10/2018, con il quale sono state delegate alla suddetta titolare di posizione 
organizzativa gli atti di accertamento, riscossione ed incasso riferiti ai capitoli di entrata di cui 
all’allegato “A” e gli atti di impegno, liquidazione e pagamento a valere sui capitoli di spesa di cui 
all’allegato “B”; 

•  il decreto n. 1861 di data 20/12/2018 con il quale la scadenza degli incarichi di posizione 
organizzativa in essere è stata individuata, quale termine ultimo, alla data del 28/02/2019, come 
previsto dalla D.G.R. n. 2247 di data 30/11/2018; 

• la D.G.R. n. 329 di data 01/03/2019 con la quale in funzione, anche, dell’avvenuto riassetto 
dell’articolazione in servizi, le posizioni organizzative dell’Ardiss sono state confermate ed i relativi 
incarichi rinnovati non oltre il termine del 15/04/2019; 

•  l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 di data 30/12/2014 (Legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul 
bilancio regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio 
della contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011; 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
 procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
 servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
 relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito anche Codice dei contratti pubblici; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso D. Lgs 50/2016 ai sensi del quale le stazioni 
 appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
 economici;  
CONSIDERATO che si rende necessaria la fornitura di tende  veneziane per le 21 finestre degli uffici 
 dell’Ardiss ubicati al primo piano dell’edificio E2 di nuova costruzione ;  
 
VERIFICATO che la fornitura in oggetto non è disponibile tramite convenzioni Consip attive, né sussiste 

comparabilità tra alcun prodotto presente nelle convenzioni stesse e quanto richiesto con la 
fornitura in oggetto, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali 
l’obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) presente 
sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, 
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; 

RILEVATO che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti 
la categoria merceologica, presente nel MEPA, dei beni da acquistare; 

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione, è stata svolta un’indagine esplorativa del 
mercato effettuata tramite MePA e che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla 
Ditta FABIANI TENDE sas in quanto la stessa è in grado di fornire un prodotto rispondente alle 
esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

VISTO  il durc con validità alla data del  15/05/2019, agli atti dell’ufficio;  

VISTO  il CIG. Z7B27736DF  rilasciato dall’ANAC, agli atti dell’ufficio;  

PRESO ATTO che il suddetto operatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art.80 del codice dei contratti pubblici; 

RITENUTO, pertanto, di ricorrere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, 
all’affidamento  della fornitura di tende veneziane per 21 finestre degli uffici Ardiss nell’edificio 
E2 , tramite trattativa diretta di acquisto sul MEPA con la ditta FABIANI TENDE di Fabiani Claudio 
& C. sas - Via Milano n.18 – 34132 Trieste - cod. fiscale 00827930322, per un importo 
complessivo di euro 1.900,00 iva esclusa; 

CONSTATATO che la data di scadenza del debito relativo al servizio di che trattasi è l’anno 2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria complessiva di  euro 2.318,00 iva inclusa  per la fornitura 
comprensiva della posa in opera, di tende veneziane per 21 finestre degli  uffici Ardiss al primo 
piano dell’edificio E2 sulla Missione 4 Programma 4, cap. 1110/200 “Altri beni di consumo - uffici 
Trieste” dell’esercizio  provvisorio  del  bilancio  di  previsione  dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 
2019 riferito al secondo anno del bilancio pluriennale 2018-2020; 

RITENUTO, pertanto, di procedere al relativo impegno di spesa; 
 

Decreta 
 

a) di disporre, per le motivazioni addotte in premessa, l’affidamento della fornitura, comprensiva 
della posa in opera,  di tende veneziane per 21 finestre degli  uffici Ardiss al primo piano 
dell’edificio E2 , tramite trattativa  diretta di acquisto sul MEPA, alla ditta FABIANI TENDE di 
Fabiani Claudio & C. sas Via Milano n.18 – 34132 Trieste - cod. fiscale 0082793032 , al costo 
complessivo di euro 2.318,00  iva inclusa ; 
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b) di provvedere al relativo impegno di spesa, con data di scadenza del debito entro il 2019, per 
l’importo complessivo di euro 2.318,00  iva inclusa, sulla Missione 4 Programma 4, cap. 
1110/200 “Altri beni di consumo - uffici Trieste” dell’esercizio  provvisorio  del  bilancio  di  
previsione dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 2019 riferito al secondo anno del bilancio 
pluriennale 2018-2020; 
 

                                                                          La Responsabile delegata 
                                                                                         di posizione organizzativa 

                                                                                          dott.ssa Raffaella Mucchiut 
                                                                                                                firmato digitalmente 

 
RM/mc      
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