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OGGETTO: Casa dello studente di Viale Ungheria – Udine. Servizio per la fornitura e posa di pellicola 
di sicurezza e privacy presso l’ufficio nord-est del primo piano. 
Decreto a contrarre e contestuale affidamento. CIG Z332F334C5 
 

Il Direttore Generale 

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; 

• 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; 

• la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

• la D.G.R. n. 893 dd. 19 giugno 2020 avente ad oggetto la modifica dell’articolazione organizzativa generale 
dell’Amministrazione regionale ed a seguito della quale si dispone la soppressione del Servizio gestione 
patrimonio immobiliare, costituito con D.G.R. n.1363 dd. 23 luglio 2018, riconducendone le funzioni 
interessate direttamente alle dipendenze della Direzione generale dell’Agenzia; 

• il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con 
D.G.R. n. 512 di data 03/04/2020; 

• il decreto n. 557/ARDISSTRIESTE del 06/05/2020 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi dell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.Lgs. 118/2011”; 

• il D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e, in particolare, l’art. 56; 
• il decreto n. 1144/ARDISSTRIESTE del 24/09/2020 ad oggetto “Prima Variazione al Bilancio di Previsione 

2020 e triennale 2020-2022 ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. e applicazione dell’avanzo di 
amministrazione libero 2019” approvato con DGR n. 1538 del 16/10/2020; 

 

Premesso che:  

• l’Agenzia è proprietaria della casa dello studente di Viale Ungheria a Udine;  

• nell’ambito degli spostamenti interni di personale ARDISS è necessario garantire la privacy nella stanza 
n° 7 adibita ad ufficio e con ingresso vetrato; 

Decreto n° 1416/ARDISSTRIESTE del 23/11/2020
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Visto che non disponendo della certificazione dei vetri al fine di garantire la sicurezza delle persone per 
l’eventuale accidentale rottura dei vetri è necessario installare sul lato interno dell’ingresso vetrato una pellicola 
di sicurezza in classe 2B2 ed all’esterno una pellicola per garantire la privacy delle persone; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto: Codice dei contratti pubblici; 

Visto il Regolamento concernente criteri e modalità per l’espressione della valutazione di congruità economica e 
tecnica e dell’attestazione di conformità della prestazione contrattuale approvato con D.P.R. n. 214/Pres. di data 
29 luglio 2009 agli atti al n. 16753-p del 19/10/2020; 

Visto che: 

è stata eseguita una indagine di mercato mediante interpello di n° 2 operatori economici; 

sono pervenuti i preventivi delle seguenti ditte con i relati vi importi come da tabella di seguito riportata: 

Ditta Importo netto I.V.A. 22% TOTALE 

Innova Line s.a.s. -Udine € 1.100,00 € 242,00 € 1.342,00 

Top Film s.r.l. - Padova € 1.105,80 € 243,28 € 1.349,08 

come da prospetto sopra riportato l’offerta migliore è risultata quella presentata dalla ditta Innova Line di Udine 
per un importo complessivo pari a € 1.342,00; 

Ritenuto di provvedere alla fornitura e posa delle pellicole come sopra descritto; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti pubblici ai sensi del quale, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

Visto l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, ha imposto anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di utilizzare il mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o altri mercati elettronici, 
ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

Considerato che la norma su citata, così come modificata dall’art. 1, comma 130, della legge 30/12/2018, n. 
145, esonera le pubbliche amministrazioni dall’obbligo del ricorso ai mercati elettronici per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro; 

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, all’affidamento 
diretto alla ditta Innova Line di Alessandro Pilutti s.a.s. con sede legale in via Pordenone n° 9 - UDINE, P.IVA 
02147060301 per la fornitura e posa di pellicola di sicurezza in classe 2B2 e pellicola per la privacy  per un 
importo complessivo di euro 1.342,00 di cui € 1.100,00 per fornitura e posa ed € 242,00 per I.V.A. al 22%. 

Dato atto della regolarità contributiva della ditta Innova Line. di prot. n° INAIL_24360066, con scadenza validità 
al 20/02/2021;  

Visto il CIG Z332F334C5 emesso da ANAC e acquisito agli atti; 

Preso Atto della dichiarazione resa dall’affidatario, agli atti dell’ufficio, in merito alla insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, prot. n. 17605/ARDISSTRIESTE del 20.11.2020; 

Verificato che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi, pari ad euro 1.342,00, trova copertura nella 
Missione 4, Programma 4  Titolo I°, capitolo 1110/200 “Beni di consumo e cancelleria uffici”, nell’ambito del 
bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale 2020/2022; 

Ritenuto, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa con scadenza dell’obbligazione nel 2020; 
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DECRETA 

 

1. di disporre, per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice dei contratti pubblici per la fornitura e l’installazione di pellicola di sicurezza e pellicola per la 
privacy nella stanza n° 7 adibita ad ufficio, presso la sede di V.le Ungheria n° 47 - Udine, per un importo 
complessivo di euro 1.342,00 I.V.A. al 22% compresa, a favore della ditta Innova Line di Alessandro Pilutti 
con sede legale in via Pordenone n° 9 Udine, P.IVA 02147060301; 

2. per la fornitura di cui al punto 1. di provvedere al relativo impegno di spesa dell’importo complessivo di € 
1.342,00, sulla Missione 4, Programma 4 Titolo I° al capitolo 1110/200 “Beni di consumo e cancelleria 
uffici”, nell’ambito del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 
pluriennale 2020/2022; 

3. di dar atto che la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti. 

4. L’obbligazione che discende dal presente affidamento e dall’impegno di cui al punto 2) viene a scadere il 
31/12/2020. 
 

Il Direttore Generale 
Pierpaolo Olla 

(firmato digitalmente) 
 
Responsabile dell'istruttoria: Loris Peres 
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