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Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 

Sede legale: Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314 

erpac@certregione.fvg.it – tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336 

 
Decreto nr. 1580 Del 25/11/2020     

 

Servizio affari generali e formazione 

 

OGGETTO: Servizio di assistenza e aggiornamento dei registratori di cassa per gli anni 2021-2022 – 

affidamento e impegno di spesa - V. B. S.r.l. - CIG: Z212F50C6D.  

 

 

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 decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 che impone l’obbligo, dal 1° gennaio 2020, 

di memorizzare elettronicamente e provvedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi 
giornalieri; 

- 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: 

- presso gli istituti e luoghi della cultura gestiti dall’ERPAC sono presenti 5 registratori di cassa 

necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale tramite l’incasso del biglietto d’ingresso 

per le visite e la vendita di materiale nei bookshop; 
- tali registratori sono stati forniti dalla società V. B. S.r.l. con sede legale in via G. Marconi 83 – 
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33010 Tavagnacco (UD) – P.I. 01008850305, la quale si è occupata dell’assistenza per l’anno 
2020;  

- al fine di garantire un corretto funzionamento dei registratori, è necessario provvedere 
all’assistenza e all’aggiornamento software; 

- in data 17/11/2020 la Società V. B. S.r.l. ha inviato i preventivi di spesa annuali relativi al servizio 

di assistenza per euro 500,00 IVA esclusa e agli aggiornamenti software per euro 1.000 IVA 

esclusa; 
- dato l’importo del servizio in oggetto, non è necessario il ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ovvero ad altri strumenti telematici di acquisto o negoziazione, ai 

sensi del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012; 
 
Ritenuto: 

- di affidare il servizio di assistenza e aggiornamento dei registratori di cassa per la durata di due 

anni, a partire dal 01/01/2021 al 31/12/2022; 

- di impegnare la somma di € 3.660,00 (IVA 22% compresa) a carico del capitolo 10500 “Utenze e 
canoni per gli anni 2021 e 2022; 

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

- di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata; 

 

Dato atto che,  
-  in relazione al preventivo fornito è inteso per legge, e comunicato alla società V. B. S.r.l. 

individuata, che le clausole lecitamente proponibili ai soggetti privati ma incompatibili con la 
normativa inderogabile sulle pubbliche amministrazioni sono automaticamente sostituite con 

quelle legali; e quindi che in particolare, a titolo esemplificativo: 

-la competenza del foro della pubblica amministrazione è inderogabile; 

-le fatturazioni relative all’aggiornamento e all’assistenza avverranno successivamente 

all’erogazione della prestazione, previa verifica della regolare esecuzione; 

- la fatturazione dei servizi avverrà con cadenza semestrale; 

- è stata verificatala la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e 
previdenziali mediante acquisizione del DURC di cui alla legge 266/2002, agli atti, in scadenza 
nella giornata del 19/03/2021(protocollo numero INAIL_25038650 dd. 19/11/2020); 

- la verifica al casellario ANAC dd 20/11/2020 non ha evidenziato annotazioni relative alla società 

in oggetto; 

- 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. Z212F50C6D rilasciato dalla 

competente Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 

 

D E C R E T A  
 

1. di affidare alla società V.B. S.r.l. di Tavagnacco (UD) il servizio di assistenza e aggiornamento software 

dei registratori di cassa per gli anni 2021 e 2022  
2. di disporre la formale regolamentazione del rapporto fra l’Ente e la predetta Società affidataria 

mediante stipulazione di contratto nella forma della corrispondenza commerciale, in ottemperanza 
all’articolo 32, comma 14, del citato d.lgs. nr.50/2016 smi. 

3. di impegnare per gli anni 2021-2022, contestualmente alla stipulazione del contratto, la spesa 
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complessiva di euro 3.660,00 sul capitolo 10500 “Utenze e canoni”; 
4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 

5. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
 

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

Finanziario

Soggetto Cap./ 

Art. FPV

Opera Sub 

Opera

Id mov. 

2020 Z212F50C6D 10500/0 5-1 UTENZE E CANONI 1 3 2 5 999 V.B. S.R.L.   cod.fisc. 

/ p.i. IT  01008850305

/ 1

 
Cronoprogramma di spesa:  

Eser. 

Capi.

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario

Anno Importo Data

Esigibilità

Data

Scadenza

Note Id 

mov.

2020 10500/0 1 3 2 5 9

9

9

2021 1.830,00 01/01/2021 31/12/2021 1

2020 10500/0 1 3 2 5 9

9

9

2022 1.830,00 01/01/2022 31/12/2022 1

 

    

 

 

Il Direttore del Servizio

Anna Rita Limpido
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