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Determinazione nr. 32               Caorle 13/03/2023 
 
 
OGGETTO: fornitura catalogo strutture ricettive 2023 in 3000 copie, compreso di rielaborazione grafica e aggiornamento 
delle tabelle servizi. CIG ZC33A0256E 
 
Considerato che: 
• con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione “Caorle Città 

dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti 
privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

• ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione, nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere 
in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione 
dello sport e del turismo; 

• con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, la Regione Veneto ha 
definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l’industria regionale, superando la Legge Regionale nr. 33/2002; 

• in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la Fondazione; 
• con Delibera del Consiglio Comunale nr. 81 del 30.12.2021, sono state approvate le linee guida per la gestione dell’ufficio di 

informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013 e della D.G.R. 472/2020, alla Fondazione Caorle 
Città dello Sport del Comune di Caorle; 

• con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 20.01.2022, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione del servizio IAT; 
• con Delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione del 27 gennaio 2022 veniva approvato lo schema della Convenzione tra 

Fondazione Caorle Città dello Sport e Comune di Caorle per la gestione dell’ufficio IAT. 

 
Visti gli accordi intercorsi fra il Comune di Caorle, la Fondazione al fine di promuovere la destinazione all’interno delle fiere e negli 
uffici IAT; 

Visto l’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2006, recante il “Codice degli Appalti” dove si prevede che: “Per lo svolgimento delle procedure 
di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Rilevato che: 
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e in 
attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato aperto a tutte le pubbliche amministrazioni, le quali possono 
pertanto avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno proprio; 
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, per importi inferiori alla 
soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo dei fornitori abilitati; 
- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione effettuata a monte dal soggetto che 
gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è abilitata a gestire il mercato elettronico per conto di tutte le pubbliche 
amministrazioni, in sostanza tutte le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dello strumento del mercato elettronico; 
 
Ritenuto che l’acquisto in oggetto, per la limitatezza della dimensione economica (sotto la soglia comunitaria e sotto quella prevista 
dal Regolamento per l’affidamento dei contratti in materia di acquisizione di beni e sevizi secondo il metodo della Trattativa Diretta) 
e per la disponibilità nel catalogo elettronico, si presta ad essere acquisito attraverso la procedura di Acquisto Diretto nel Marketplace 
gestito da Consip s.p.a.; 
 
Riconosciuta alla ditta , una specifica professionalità e competenza nel realizzare la fornitura proposta e che le modalità prescelte 
rispettano criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 

Considerato che in caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 sia possibile procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 
50/2016 ss.mm.ii e come previsto dalla disciplina sostitutiva di cui art. 1 della legge n. 120 del 2020, modificata dall'art. 51 della legge 
n. 108 del 2021; 
 
Esaminate e comparate le offerte con i migliori prezzi riferiti da fornitori diversi ma per pari prodotti disponibili nel catalogo elettronico 
dei fornitori abilitati, e rilevato le offerte economicamente più convenienti, in base alle specifiche richieste e alla garanzia offerta, 
nonché da una verifica di congruità del prezzo agli atti; 
 
 

http://www.caorle.eu/


  

Richiamata la trattativa diretta a un unico operatore nr. 3442888 stipulata mediante me.pa in data 27 febbraio 2023, rispetto alla 
ricerca effettuata, con la seguente offerta: 
 

• ditta: CENTRO UFFICIO SRL con sede a Pasiano di Pordenone in via Roma 4, P. Iva 01222040931 per un importo 
complessivo pari a € 8.950,00 Iva esclusa 

 
Ritenuto, quindi, conveniente per l’Ente procedere mediante affidamento diretto con Acquisto da effettuare in via telematica come 
previsto dalle Regole  del Sistema di eProcurement, per velocizzare la procedura di acquisizione provvedere ad affidare alla ditta 
CENTRO UFFICIO SRL con sede a Pasiano di Pordenone in via Roma 4, P. Iva 01222040931 la fornitura di seguito specificata: 
 
 

Nr. Partecipazione Materiale QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO 
COMPLESSIVO 

477584 Cataloghi IAT 3.000 € 8.950,00 € 8.950,00 

IVA € 1.969,00 
TOTALE PREZZO IVA INCLUSA € 10.919,00 

 
Considerato che è stato inviato on-line tramite Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, specifico ordine di acquisto 
rispettivamente alla trattativa diretta:  

n. 3442888 del 27/02/2023 per impegnare il fornitore in oggetto; 
 

Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010; 
 
Visto il DURC regolare sino al 14/06/2023 della ditta CENTRO UFFICIO SRL con sede a Pasiano di Pordenone in via Roma 4, P. 
Iva 01222040931  
 
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 
 
Esaminati i prodotti, in base alle specifiche richieste e alla garanzia offerta, nonché delle indicazioni degli uffici tecnici del Comune; 
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010; 
 

 
 
 

S I  D I S P O N E  
 

1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla CENTRO UFFICIO SRL con sede a Pasiano di Pordenone in via Roma 4, P. 
Iva 01222040931, la fornitura di nr. 3000 cataloghi (1500 in italiano e 1500 in tedesco) unitamente a revisione e modifiche 
grafiche, con le caratteristiche agli atti, al costo complessivo di € 8.950,00 + IVA come da documentazione caricata nel 
MEPA. 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura. 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATA NEL SITO S.A. IL 13/03/2023 
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