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F o n d a z i o n e  

 
Determinazione nr. 77               Caorle 05.06.2018 

 
Oggetto: Fornitura materiale informativo per l’ufficio IAT – Ulteriore fornitura. 

 

 
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; 

 
Vista la determinazione dirigenziale nr. 21 del 28.02.2018, nella quale si individuava tramite il ricorso alla 
procedura di acquisizione con il mercato elettronico secondo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, secondo il 
criterio del prezzo più basso, la Ditta Centro Ufficio Srl, per l’acquisizione di materiale informativo per l’ufficio 
IAT; 
 
Considerato che nel Foglio prescrizioni particolari del 22.01.2018 all’art. 3 è previsto che i prezzi e ogni altro 
oneri rimangano inalterati fino al 31.12.2018, in caso di ulteriori forniture; 
 
Data la necessità di acquisire ulteriori bandiere e materiale per il progetto enogastronomia per l’ufficio IAT 
rispetto il preventivato; 

 
Verificata la comunicazione della Ditta Centro Ufficio SRL di € 2.149,00 + IVA, inviata con nota del 31.05.2018 
prot. 476/A e tenuto conto della validità della stessa, conforme con quanto richiesto nel bando di gara; 

 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, per la fornitura del materiale in oggetto; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63; 
  
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti degli artt. 30, 35 e 106 del 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, 
 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di aggiudicare alla Ditta CENTRO UFFICIO Srl di Pasiano di Pordenone 

(PN), la fornitura di ulteriori bandiere e materiale per il progetto enogastronomia per l’ufficio IAT, per 
un importo di € 2.149,00 + IVA; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fattura, secondo le modalità 
convenute nel foglio prescrizioni particolari. 
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dott. Mattia Munerotto 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 05.06.2018 

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021  CAORLE  (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione


