
Provincia di Padova
TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3665/2013

Determina  n. 3209 del 18/12/2013

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO VOLUMI – SEGNALETICA 
– DOTAZIONI MULTIUSO E ARREDI PER FUNZIONI INFORMAZIONE, 
ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA. CIG Z220CE2EE5

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che:

• con DCP n. 31 del 28.06.13 è stato approvato il Bilancio 2013, il pluriennale e la relazione 

previsionale e programmatica;

• con DGP n. 190 del 04.11.13 è stato approvato il PEG 2013;

RICORDATO che:

• la  Legge  regionale  n.  33  del  4/11/2002  attribuisce  alle  Province  le  funzioni  in 

materia  di  organizzazione  degli  esami  abilitativi  delle  figure  professionali  del  

turismo;

• la  Legge regionale  n.  11  del  14/06/2013 attribuisce alle  Province le  funzioni  di 

informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nonché la promozione;

RILEVATO:

• l'importanza per l'Ente di avere in dotazione strumenti di informazione e di aggiornamento 

turistico - artistico – culturale, a sostegno delle commissioni e dei candidati che partecipano 

agli esami abilitativi;

• la necessità di adibire i locali destinati all'accoglienza, informazione ed assistenza turistica 

con segnaletica, arredi e dispenser e dotazioni multiuso al fine di garantire il migliore servizio 
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agli utenti;

VISTO l’art. 11 del vigente regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi 

in economia, sarà effettuata apposita indagine di  mercato per i  servizio che si  intende affidare, 

condotta,  sul  portale Consip www.acquistinretepa.it,  attraverso la  vetrina delle  convenzioni  ed il 

MePa e nel rispetto della regolamentazione descritta nei bandi del portale in parola;

ATTESO che:

• l'importo complessivo di €. 1.840,00 viene destinato indicativamente  in €. 500,00 acquisto in 

volumi  e  pubblicazioni  specialistiche;  €.  340,00  in  segnaletica  ed  acquisto  dispenser  e 

dotazioni multiuso ed €. 1.000,00 per acquisto arredi, dando avvio alle procedure di gara al 

fine della valutazione della migliore offerta economica ai sensi del vigente "Regolamento dei 

lavori, delle forniture e dei servizi in economia";

• l'importo di €. 160,00 IVA inclusa viene destinato all'acquisto di segnaletica uffici IAT della 

Stazione di Padova, in materiale PVC forex della misura di 70 per 100 cm presso Centro 

Copie Berchet S.a.S, il quale in data 28 novembre 2013 ha fatto pervenire la propria migliore 

offerta, che risulta congrua;

VERIFICATO il rispetto del limite di spesa per l'acquisto mobilio non scolastico L. 228/12 art. 

1 c. 141;

         VISTE le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ”Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta impegno di spesa ed è trasmesso al 

Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell'art.  151,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000e 

ss.mm.ii.;

ACCERTATE le proprie competenze in materia

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni in premessa descritte, procedura negoziata in esecuzione dell'art. 11 

del Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, per l'appalto 

dell'incarico di fornitura;

2) di stabilire, ai sensi dell'art. 24 del predetto regolamento e con riferimento all'art. 192 del D. Lgs n. 

267/2000, quanto segue:

ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE

• il  fine dell'appalto di fornitura volumi e pubblicazioni specialistiche è : l'approfondimento delle 

tematiche  inerenti  lo  svolgimento  delle  attività  e  dei  compiti  affidati  al  Settore  dalla  Legge 

Regionale 11/2013 – Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto;

• l'oggetto della gara è: fornitura volumi e pubblicazioni specialistiche;

• la forma del contratto sarà: atto amministrativo in forma privata;

• saranno invitate le ditte come da elenco agli atti del Settore;  
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• la scelta del contraente avverrà mediante: trattativa privata;

• l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso;

ACQUISTO SEGNALETICA E DISPENSER E DOTAZIONI MULTIUSO

• il fine dell'appalto  di fornitura segnaletica, dispenser e dotazioni multiuso è: favorire la fruibilità 

delle informazioni turistiche nei locali adibiti;

• l'oggetto della gara è: fornitura segnaletica, dispenser e dotazioni multiuso;

• la forma del contratto sarà: atto amministrativo in forma privata;

• saranno invitate le ditte come da elenco agli atti del Settore; 

• l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso;

ACQUISTO ARREDI

• il fine dell'appalto  di fornitura arredi è: favorire l'accoglienza del turista nei locali adibiti;

• l'oggetto della gara è: fornitura arredi;

• la forma del contratto sarà: atto amministrativo in forma privata;

• saranno invitate le ditte come da elenco agli atti del Settore; 

• l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso;

3) di autorizzare ed impegnare, per quanto esposto in premessa, la spesa di €. 160,00 (IVA inclusa), 

a  favore  di  Centro  Copie  Berchet  S.a.S.,al  cap.  1040102  –  1/1  del  bilancio  2013  gestione 

competenza, previa registrazione del relativo impegno di spesa;

4) di autorizzare ed impegnare, per quanto esposto in premesse, la spesa di €. 1.840,00, a valere sul 

capitolo 1040102 – 1/1 del Bilancio 2013 – gestione competenza,  previa registrazione del relativo 

impegno di spesa, nel seguente modo:

- €. 500,00 per acquisto volumi e pubblicazioni specialistiche;

- €. 340.00 per  acquisto segnaletica, dispenser e dotazioni multiuso;

- €. 1.000,00 per acquisto arredi.

Sottoscritto dal Dirigente

ZACCARIA ANTONIO

con firma digitale
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Provincia di Padova

ETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI – GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 3209 del 18/12/2013

TURISMO

Proposta n° 3665/2013

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO VOLUMI – SEGNALETICA – DOTAZIONI 
MULTIUSO E ARREDI PER FUNZIONI INFORMAZIONE, ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA. 
CIG Z220CE2EE5. 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 1807/2013 del 18/12/2013 - ACQUISTO VOLUMI  SEGNALETICA 
DOTAZIONI MULTIUSO E ARREDI PER FUNZIONI INFORMAZIONE, ASSISTENZA ED 
ACCOGLIENZA E. 160
Beneficiario: CENTRO COPIE BERCHET S.A.S. Rif. Peg  1040102-1/1
--------------------------------------------------------------------------------------
Impegno n. 1808/2013 del 18/12/2013 - DETE. CONTRARRE ACQUISTO VOLUMI 
SEGNALETICA  DOTAZIONI MULTIUSO E ARREDI PER FUNZIONI INFORMAZIONE, 
ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA E. 1840
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  1040102-1/1
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 18/12/2013
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Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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