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Fondazione
Determinazione nr. 117

Caorle, 14.12.2018

Oggetto: Fornitura materiale informativo per l’ufficio IAT. CIG ZE3265288A

Premesso 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. 2 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può
consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali con iniziative dirette ad attrarre i turisti e
favorirne la permanenza;
- con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida
per la gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV
2287/2013, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle;
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera
per la gestione del servizio IAT;
- fra i vari interventi previsti nella DGRV 2287/2013, è prevista anche la promozione della località;
- tra i compiti assegnati all’ufficio IAT, come specificato nella Convenzione del 02.01.2017, rientra
anche la distribuzione di materiale informativo della Città;
- 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;
- l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione,
quale sistema di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione fra
soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e
sostenibilità del turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle;
- che in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO
Caorle, dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo;
- che l’OGD – DMO Caorle, nella seduta del 09.10.2018, ha approvato l’ampliamento
dell’operatività della struttura operante nell’ambito turistico (IAT), con specifiche funzioni in ambito
comunicativo, nonché un piano promo commerciale con una previsione di spesa complessiva
struttura compresa di € 800.000,00;
- che sia nel Protocollo d’Intesa che nel Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, è
previsto che per specifici progetti ci possono essere più soggetti attuatori, rimanendo fermo il ruolo
primario di indirizzo dell’OGD – DMO Caorle;
Considerato che le scorte del materiale a disposizione dell’ufficio sono in esaurimento quali: il listino
elenco strutture con relativa piantina, l’opuscolo itinerari, gli itinerari ciclabili, roll-up e bandiere;
Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con
quello che si intende acquisire con il presente provvedimento;
Ritenuto che gli articoli da acquisire, secondo l’allegato elenco che se non materialmente allegato
alla presente ne fa parte integrante, sono presenti nel mercato elettronico, con le caratteristiche

.

richieste e di procedere pertanto tramite una RDO, nel portale acquisti in rete pa;
Rilevato che per la fornitura sopra citata ricorrono pertanto le particolari condizioni di cui al D. Lgs
50/2016 che consentono il ricorso alla procedura di acquisizione tramite mercato elettronico per
detta tipologia di beni;
Ritenuto che l'ammontare economico presunto di € 27.000,00 + IVA, quantificato rispetto ad una
ricerca di mercato, verrà definito in sede di gara (comprensivo del trasporto) e verrà finanziato con
i fondi del bilancio 2019;
Dato atto, quindi, che per l’acquisto della fornitura di cui trattasi ricorrono i presupposti per
procedere secondo le modalità previste nel mercato elettronico, attraverso una procedura
aperta;
Visto l’art. 56 del D.Lgs. 50/2006 in merito al ricorso delle Aste Elettroniche;
Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per
l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l’approvvigionamento di beni e servizi;
Dato atto, quindi, che per l’acquisto della fornitura di cui trattasi ricorrono i presupposti per
procedere secondo le modalità dinamiche previste dalla norma di legge;
Ritenuto che:
a) per l’aggiudicazione si procederà tramite il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
b) l’aggiudicazione dell’incarico sarà oggetto di una successiva determinazione;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Gestione del 29.01.2010;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria
competenza,
SI DISPONE
1. per i motivi espressi in narrativa, di procedere mediante il procedimento previsto nel
mercato elettronico (acquisti in rete pa), individuando il contraente con il metodo del
prezzo più basso secondo quanto disposto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nonché
dal Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture della
Fondazione, per l’acquisto del materiale informativo indicato nella scheda tecnica
allegata alle richieste di offerta alle ditte;
2. di approvare il foglio prescrizioni particolari, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegato alla presente;
3. di dare atto che l’aggiudicazione dell’incarico per la fornitura in oggetto avverrà con
successiva determinazione, e previa acquisizione delle disposizioni sulla congruità dei prezzi
da parte del RUP;
4. di dare atto che l'ammontare presunto di € 27.000,00 + IVA troverà copertura nell’esercizio
finanziario 2019.

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE
dott. Mattia Munerotto
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 14.12.2018
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