
Decretazione n. 2020.0000131 autorizzata il 23 marzo 2020

Oggetto: Programma Interreg CENTRAL EUROPE, progetto InterGreen-
Nodes (CUP F79F19000090007). Avvio del procedimento amministrativo

per l’affidamento di un servizio di realizzazione di un sistema di
identità visiva. CIG ZE62C753BE.

VISTA la decretazione n. 220 del 19 aprile 2019 “Progetto europeo InterGreen-Nodes
programma Interreg CENTRAL EUROPE” (CUP F79F19000090007) con la quale sono stati assunti
gli impegni di spesa per l’implementazione del progetto InterGreen-Nodes (Intermodal Green
Alliance - Fostering Nodes);

CONSIDERATO che il progetto InterGreen-Nodes si propone di promuovere e migliorare il
coordinamento tra gli stakeholder della mobilità sostenibile nei nodi del centro Europa, al fine di
potenziare le soluzioni multimodali ed eco-compatibili di trasporto, in particolare creando “green
corridors” logistici da e per le regioni del centro Europa, con il convolgimento degli stakeholders
a livello regionale ed europeo;

CONSIDERATO che nell’ambito del work package “Communication” e del work package WPT2
“Spatial issues of nodes” si prevede che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale (di seguito AdSPMAS) nell’individuare soluzioni eco-compatibili per il trasporto,
rafforzi il coordinamento degli stakeholders della catena logistica;

CONSIDERATO che a tal fine, AdSPMAS intende predisporre del materiale di comunicazione e
promozione da utilizzare sia negli eventi che verranno individuati nelle varie fasi del progetto che
per gli obiettivi di promozione che verranno definiti;

TENUTO CONTO che il servizio prevede ideazione grafica, impaginazione materiale promozionale
ed esecutivi di stampa, come di seguito specificato:
- una parte di studio del concept grafico per lo sviluppo del sistema di identità visiva
- una parte di realizzazione degli esecutivi per la stampa

CONSIDERATA la richiesta di preventivo effettuata da AdSPMAS alla ditta I AM di Maroelli Andrea
in data 6 marzo 2020, soggetto iscritto all’Albo Fornitori dell’AdSPMAS, tenuto conto della
comprovata esperienza e competenza della medesima;

CONSIDERATO il preventivo inviato da I AM in data 11 marzo 2020 (prot. n. 4430 del 13.03.2020)
per l’implementazione del servizio come sopra specificato, per un importo di € 4.900,00
(quattromilanovecento/00) IVA esclusa;

CONSIDERATO che l’importo indicato nel preventivo è congruo, in considerazione di precedenti
servizi analoghi affidati per lo sviluppo di sistemi di identità visiva e di realizzazione di esecutivi
di stampa;

PRESO ATTO che il Manuale di Implementazione del Programma Interreg CENTRAL EUROPE
prevede che per gli affidamenti di servizi inferiori ai 5.000,00 Euro (cinquemila/00) IVA esclusa,
sia possibile procedere all’affidamento diretto del servizio senza previa ricerca di mercato;

PRESO ATTO che, per l’acquisto di beni e servizi, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da 1.000,00 euro a 5.000,00
euro;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse progettuali necessarie a garantire l’adeguata copertura
finanziaria della spesa per l’acquisizione del servizio a valere sulla sopraccitata decretazione, si
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dà atto che l’importo di riferimento della procedura è inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro, per
cui, ai sensi della vigente normativa nazionale sull’acquisizione pubblica di servizi, il servizio sarà
affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a), dell’art. 36 D.lgs
50/2016;

Si chiede pertanto di impegnare l’importo di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00), al quale si
aggiunge il 22% di costo dell’IVA, per un totale di Euro 5.978,00 (Euro
cinquemilanovecentosettantotto/00).

ALLEGATI: decretazione_firma RUP Bosello.pdf

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 5.978,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 UDEC 2019.02061s12 ZE62C753
BE

F79F190
000900

07
5978.00 Impegno già assunto con

precedente atto
Impegno generale
2061/2019 sub 12

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 23 marzo 2020
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