
Decretazione n. 2021.0000578 autorizzata il 13 ottobre 2021

Oggetto: Progetto CEF CHANNELING THE GREEN DEAL FOR VENICE -
Servizio di grafica e stampa materiali per kick off meeting (CUP

F72E18000190005 – CIG Z0B3361A9F)

VISTA la decretazione n. 668/2020 approvata il 25/02/2021 con la quale veniva impegnato il
budget totale a disposizione del progetto CEF “Channeling the Green deal for Venice” (Action n.
2019- IT-TM-096-S), del quale l’AdsPMAS è unico beneficiario per complessivi €1.699.000,00
(unmilioneseicentonovantanovemila//00), con accertato contributo europeo pari al 50% per
€849.500,00 (ottocentoquarantanovemilacinquencento//00);

VISTO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito AdSPMAS) è
beneficiario unico del su menzionato progetto e tra le sue responsabilità, come dettagliato nel
programma di lavoro ammesso a finanziamento sono dettagliate nel Grant Agreement stipulato
con la Commissione Europea per il tramite della Agenzia CINEA (Contratto di finanziamento n.
INEA/CEF/TRAN/M2019/2112366), agli atti di questa Amministrazione e così riassumibili:
I.             ATTIVITÀ 1: CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA E IDROGEOLOGICA DELLA LAGUNA DI
VENEZIA
II.            ATTIVITÀ 2: SIMULAZIONI IDRODINAMICHE PRELIMINARI E MODELLAZIONE
III.          ATTIVITÀ 3: MODELLI DI NAVIGABILITÀ E IDRODINAMICI
IV.          ATTIVITÀ 4: PROTEZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI
V.           ATTIVITÀ 5: GESTIONE DEL PROGETTO E COMUNICAZIONE;

PRESO ATTO che nell’attività 5, è compresa l’organizzazione di un kick off meeting per
organizzare le attività, sia da un punto di vista amministrativo, sia soprattutto nei contenuti
tecnici, con la partecipazione anche dell’Agenzia CINEA di Bruxelles, il cui svolgimento è stato
programmato nei giorni 17 e 18 novembre 2021 presso la sede della scrivente AdSP;

CONSIDERATO  CHE si rende necessario realizzare dei materiali di disseminazione e divulgazione
del progetto a supporto della comunicazione integrata , come da regole di programma, con la
creazione di un logo ad hoc e di una immagine coordinata , cosi come definito nelle regole del
Programma finanziatore  CEF Connecting Europe Facility e che tutto questo materiale deve
essere pronto in occasione del predetto kick-off meeting 17 e 18/11/2021;

CONSIDERATO CHE il giorno 30/09/2021 l’Area Ricerca e Sviluppo Progetti ha avviato una ricerca
di mercato per la fornitura del servizio di creazione dell’immagine coordinata dei materiali di
progetto e per la fornitura di materiale di disseminazione personalizzato, indirizzata alle seguenti
ditte regolarmente iscritte all’Albo Fornitori della scrivente ADSPMAS e previa verifica di DURC
regolare:BAG PLANET Sas, PIVA 03070670272;        DUEELLE SPORT PROMOTIONS Srl , PIVA
04469920260; I AM di Maroelli Andrea , PIVA 04308970260;

VISTO CHE le offerte sono pervenute regolarmente entro il termine assegnato delle ore 12 del
giorno 06/10/2021, registrate come da Prot n. 14693, Prot n. 14694 e Prot n. 14695 del
06/10/2021, rispettivamente, agli atti di questa Amministrazione;

VERIFICATO che gli elementi di ciascuna offerta fossero conformi a quanto richiesto, dopo
comparazione, delle quotazioni e della qualità degli articoli offerti, si propone di aggiudicare
l’incarico alla ditta DUEELLE SPORT PROMOTIONS srl, per complessivi Euro 2.893,23
(duemilaottocentonovantatre//23), comprensiva di IVA di legge e ogni altro onere incluso, avendo
la medesima presentato la migliore offerta;

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin
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Si dà atto che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia”, ai sensi ai sensi dell’art.36
c.2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi del “Regolamento interno di contabilità
efinanza” dell’AdPS MAS.
Verificato che l’importo di riferimento della procedura è inferiore alla soglia dei € 5.000,00
(cinquemila/00) sopra la quale incorre l’obbligo di ricorrere al MEPA per la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 1comma 450 Legge 296/2006, per cui l’affidamento del
servizio sarà diretto.

VERIFICATA la disponibilità delle risorse progettuali necessarie a soddisfare l’intera spesa
correlata all’acquisizione del servizio di comunicazione e promozione del progetto CEF
CHANNELING THE GREEN DEAL FOR VENICE , a valere sulla citata decretazione  n. 668/2020
approvata il 25/02/2021 ;

VISTO quanto sopra premesso e riportato, si rileva la necessità di procedere all’affidamento in
economia, mediante affidamento diretto, ex art. 36 D.lgs 50/2016, dei servizi di cui all’oggetto,
alla ditta DUEELLE SPORT PROMOTIONS srl, per complessivi Euro 2.893,23
(duemilaottocentonovantatre//23), comprensiva di IVA di legge e ogni altro onere incluso.

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 € 2.893,23 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

2021 UDEC 2021.00525s12 Z0B3361A
9F

F72E18
000190

005
2893.23 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
525/2021, assunto
con decretazione

2020.0000668, sub.
12.

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 13 ottobre 2021
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