
Decretazione n. 2022.0000468 autorizzata il 31 agosto 2022

Oggetto: Italian Port Days 2022 – Porti di Venezia e Chioggia – Servizio
di realizzazione di materiali promozionali e personalizzazioni grafiche in
occasione dell’edizione 2022 dei Port Days di Venezia e Chioggia – CIG

ZB137912BD

Visto l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”
e successive modificazioni.
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 concernente “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”.
Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(AdSPMAS) per l’esercizio finanziario 2022, adottato con delibera del Commissario Straordinario,
n. 13 del 28/10/2021.
Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di
Venezia”.
Visto l’impegno di spesa assunto con decretazione n. 419/2022, con la quale sono stati stimati i
costi per i servizi necessari all’organizzazione dell’iniziativa “Italian Port Days 2022”.
Eseguita un’indagine di mercato tra più fornitori avente per oggetto la fornitura del servizio di
realizzazione di materiali promozionali e allestitivi correlati alle iniziative, corredati dalle relative
personalizzazioni grafiche.
Visto che l’offerta della ditta Bag Planet Sas è risultata l’unica ad includere tutti gli elementi
richiesti e necessari per il servizio relativo alle iniziative che saranno poste in essere e al
contempo presentare oneri in linea col mercato e con servizi analoghi sperimentati in altre
occasioni.
Visto che si tratta di fornitore la cui efficienza e qualità dei servizi sono già state testate dall’
Ente.
Considerata la richiesta di integrazione inviata alle altre due ditte, Promozione Italia Srl e Duelle
Sport Promotions Srl, alla quale non è seguito alcun riscontro dagli interpellati.
Vista la vigente normativa in materia di affidamenti e forniture, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a)
della Legge n. 120 del 2020 come modificata dal Decreto Legge n. 77 del 2021.
Attestato che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’APV giugno 2007.
Tutto ciò premesso si chiede:
• di affidare il servizio di realizzazione dei materiali promozionali e della relativa
personalizzazione grafica alla ditta Bag Planet Sas, tramite trattativa diretta sul MEPA, per un
importo di € 4.046,00// IVA 22% esclusa, e quindi per complessivi € 4.936,12// CIG
ZB137912BD.
• di impegnare la somma di € 4936,12//complessivi sull’impegno precedentemente
assunto con decretazione n. 419/2022, a valere sul capitolo 121.40 - capiente in base agli
stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

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 € 4.936,12 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

2022 UDEC 2022.005917s2 4936.12 Impegno già assunto con
precedente atto

Impegno generale
5917/2022, assunto

con decretazione
419/2022, sub 2

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 31 agosto 2022
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