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Decreto nr. 1285 Del 15/10/2020     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa acquisto materiale di cancelleria – Facau Cancelleria 
S.R.L. Cig nr. Z952EBFB8C. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Visti: 

- la legge regionale 2/2016, istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC FVG; 

- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 
dd 22 aprile 2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, 
aggiornata con deliberazione n. 1363 dd 23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della 
Giunta regionale 16 novembre 2018, n, 2118; 

-  la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n.777, con la quale è stato disposto – 
ai sensi dell’art.26 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti 
Regionali emanato con DPREG 277/2004 – il conferimento dell’incarico al sottoscritto Direttore 
del servizio affari generali e formazione presso l’ERPAC; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n.42; 

- il decreto del Direttore generale n. 1315 dd. 4/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2020–2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022. Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai 
sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 
dd. 20 dicembre 2019”; 

- il D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e la l. 120/2020 “Conversione in legge con 
modificazioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76”, il cui art. 1 permette di procedere tramite 
affidamento diretto per gli importi sotto soglia; 

 
atteso che: 

- sono terminate le scorte del materiale di consumo e di cancelleria per le attività dell’Ente, per cui 
si rende necessario acquistare prodotti di cancelleria; 

- a tal fine, con altro provvedimento, si è disposto di aderire all’accordo quadro prot. N. 25 
stipulato in data 09/09/2019 dalla Centrale unica di committenza regionale con l’impresa 
Facau Cancelleria S.r.l., via Caboto 19/1 – 34147 Trieste (TS) – C.F. e P. IVA n. 01304810326; 
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- l’accordo quadro prevede la possibilità di effettuare ordinativi di prodotti non compresi nel 
catalogo di aggiudicazione, fino all’importo massimo del 20% dell’ordinativo dei prodotti a 
catalogo; 

- le necessità di prodotti extra catalogo sono risultate superiori al limite definito dalla 
convenzione, per cui si rende necessario procedere all’acquisto mediante un ulteriore 
affidamento; 

- in data 12/10/2019 è pervenuto tramite pec avente prot. n. 2020-2144-A il preventivo di spesa 
n. 621/PB - € 2.273,47 (IVA 22% inclusa); 

- dato l’importo esiguo della fornitura in oggetto, non è necessario il ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri strumenti telematici di acquisto o 
negoziazione, ai sensi della l. 95/2012; 

 
Ritenuto: 

-  di provvedere all’affidamento in oggetto e di impegnare la somma di € 2.273,47 (IVA 22% 
compresa) a carico del capitolo 10301 assegnato al Servizio affari generali e formazione; 

- di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013; 
 

Dato atto che: 
- la Centrale Unica di Committenza, come indicato nel citato atto di adesione all’accordo quadro, 

in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, ha esperito, nei 
confronti del fornitore, le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 
necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione; 

- l’ultimo DURC relativo all’impresa FACAU Cancelleria S.r.l. in possesso dell’Ente attestante la 
regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale di cui alla legge 266/2002 è in scadenza 
nella giornata del 02/01/2021 (protocollo numero INAIL_23640435 dd. 04/09/2020); 

- è stata acquisita agli atti dell’Ente apposita dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione 
ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante riguardante l’assolvimento degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 
136 e s.m.i.; 

- è stato acquisito il Codice di Identificazione Gare (CIG) nr. Z952EBFB8C rilasciato dalla 
competente Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

 
 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 
 

D E C R E T A  
 

1. di procedere all’affidamento diretto alla ditta Facau Cancelleria S.r.l. della fornitura dei prodotti 
di cancelleria di cui al preventivo n. 621/PB pervenuto tramite pec al prot. n. 2020-2144-A; 

2. di impegnare. contestualmente alla conclusione del contratto, la somma di € 1.863,50 + € 
409,97 IVA 22% a carico del capitolo 10301 “Spese per uffici” assegnato al Servizio affari 
generali e formazione; 

3. di stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
come previsto dall’articolo 32, comma 14, del citato D.Lgs nr..50/2016 smi; 

4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013. 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 Z952EBFB8C 10301/0 5-1 SPESE PER UFFICI 1 3 1 2 1 2.273,47 FACAU CANCELLERIA SRL   
cod.fisc. 01304810326/ p.i. IT  
01304810326 
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 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
 


