
 

A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidamento triennale fornitura del materiale 

di cancelleria dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Treviso anni 2019 - 

2021. 

 

IL DIRETTORE 

VISTI:  

- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 96 del 17.07.2018 della nomina dei Componenti del 

CdA; 

- il Decreto n. 111 in data 18/09/2018 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto di costituzione del Con-

siglio di Amministrazione; 

- la Delibera del CdA n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del nuovo CdA; 

- la Delibera del CdA n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identificata la figura del Direttore, nella per-

sona della D.ssa Laura Foscolo; 

- la Determina del Commissario Straordinario n. 10 del 19/01/2017; 

- la Determina del Commissario Straordinario n. 80 del 19/09/2017; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.27 del 30/10/2018 con la quale è stato ap-

provato il bilancio di previsione per l’anno 2019; 

CONSIDERATO:  

- che si rende necessaria la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Treviso; 

- che il valore stimato del suddetto affidamento è quantificabile annualmente in 10.000,00 €;  

- che si è verificata l’inesistenza di una Convenzione Consip disponibile per tale tipologia di fornitura; 

- che è pertanto necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la suddetta fornitura;  

RITENUTO: 

- che per esigenze di celerità e semplificazione amministrativa sia opportuno procedere alla scelta del contraente 

con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1, e non con le modalità predisposte per le procedure ordinarie; 

- che, in considerazione dell’importo stimato annuale dell’affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità sia opportuno procedere all’affidamento triennale della 

fornitura per un importo complessivo stimato di 30.000,00 €;  

ACCERTATA  la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 

DECRETA 

- di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett.a), 

del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ai fini dell'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura triennale di materiale 

di cancelleria dell’ATER di Treviso per il periodo 2019-2021, dando mandato al geom. Massimo Nadali, quale 

RUP all’uopo nominato, di dar corso alle relative procedure; 

- di approvare l’allegato modello AVVISO di procedura negoziata di affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. 

a) d.lgs. 50/2016 - Richiesta preventivo finalizzato ad un’indagine esplorativa di mercato ai fini 

dell’affidamento fornitura materiale di cancelleria 2019-2021; 

- di impegnare la spesa presunta di 30.000,00 € esclusa IVA, sul capitolo di spesa 5206040005/5.13 della gestio-

ne in conto - Ufficio Lavori/forniture/servizi/S050002 - SPESE DI CANCELLERIA del bilancio per l'esercizio 

in corso. 

Il DIRETTORE 

Dott.ssa Laura Foscolo 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 

N. 115  Data: 12 MAR 2019  Presso Sede Aziendale
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