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Decreto nr. 492 del 24/03/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Adesione accordo quadro CUC - Facau cancelleria S.R.L. - impegno della spesa per 
l’acquisto del materiale di cancelleria - CIG madre nr. 773329119E - CIG derivato nr. 
ZC835AAB1D.  

 
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; 
- 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; 
- 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; 
- la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, avente a oggetto “Art. 25 e art. 29 del 
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali: conferimento 
dell’incarico di Direttore centrale cultura e sport e dell’incarico di Direttore generale sostituto 
dell’ERPAC”, con cui è stato attribuito alla dottoressa Anna Del Bianco l’incarico di Direttore generale 
sostituto dell’ERPAC FVG dal 21 marzo 2022 al 1° agosto 2023; 
- il decreto del Direttore generale n. 1697 del 06/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 
per gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio 2022-2024 – Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco 
annuale 2022 – Schema programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – 
Adozione”, esecutivo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 
- la l.r. 12 dicembre 2014, n. 26 in cui, - tra l’altro – viene istituita la Centrale unica di committenza 
regionale, il cui scopo è quello di attuare le disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli 
obblighi di aggregare l'acquisto di beni e la fornitura di servizi tramite la stipula di convenzioni quadro (o 
accordi quadro), ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge sopra citata; 
 
Considerato che: 
- sono terminate le scorte del materiale di consumo e di cancelleria necessarie per l’attività ordinaria 
dell’Ente, pertanto è necessario procedere all’acquisto di ulteriore materiale; 
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- la Centrale unica di committenza ha stipulato un accordo quadro per l’acquisto di cancelleria 
aggiudicato alla società Facau Cancelleria S.r.l;  
- ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui 
all'articolo 43 della L.R. 26/2014 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale 
unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo 
degli stessi; 
 
Evidenziato che: 
- il Contratto quadro e i suoi allegati, tra cui il capitolato tecnico e l’offerta tecnica ed economica 
presentata dal fornitore, qui integralmente richiamati, regolano i termini generali del rapporto tra le 
parti e obbligano il fornitore nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire tutti i materiali 
descritti dal capitolato tecnico nella misura richiesta dalle stesse mediante i contratti attuativi e gli 
ordini di fornitura; 
- l’accordo quadro prevede la possibilità di effettuare ordinativi di prodotti di cui si necessita non 
compresi nel catalogo di aggiudicazione dell’accordo quadro stesso, fino all’importo massimo del 20% 
dell’ordinativo dei prodotti a catalogo; 
 
Dato atto che: 
- in data 21/03/2022 questo Ente ha inviato, per via telematica, tramite il portale regionale CUCSA, la 
richiesta preliminare di fornitura n. 1364 per il materiale da acquistare (in atti); 
- in data 22/03/2022 la società Facau cancelleria SRL ha trasmesso il Piano Dettagliato della fornitura 
n. 128/OF contenente il preventivo di spesa per un importo complessivo di Euro 5.388,76 + Euro 
1.185,53 IVA 22%; 
- si è proceduto all’acquisizione di uno smart CIG derivato nr. ZC835AAB1D; 
- la Centrale unica di committenza, 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; 
- è stata verificata 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 
28/04/2022 (protocollo numero INAIL_30763915 dd. 29/12/2021); 
 
Ritenuto: 
- di aderire alla convenzione quadro relativa all’affidamento della fornitura di carta e cancelleria a favore 
delle Amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1 della LR 26/2014, Lotto nr. 2 avente CIG madre nr. 
773329119E e aggiudicata con decreto 1753/AAL del 20/06/2019 alla ditta Facau Cancelleria S.r.l., Via 
Caboto, 19/1 TS - Codice Fiscale e Partita IVA 01304810326 
- di procedere con l’ordinativo di fornitura per l’acquisto di materiale di cancelleria da suddividere tra 
tutte le strutture dell’Ente; 
- di impegnare, a favore della società Facau cancelleria SRL, la somma di € 6.574,29 (IVA 22% compresa) 
a carico del capitolo 10304 “Spese di provveditorato” assegnato al Servizio affari generali e formazione; 
- di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere tramite portale; 
- di impegnare a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di Euro 27,00 a carico 
del capitolo 10304 “Spese di provveditorato”, relativo alla quota di incentivo prevista dall’articolo 113 
del D. Lgs. 50/2016; 
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ERPAC, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, come previsto dal D.L.gs 33/2013; 
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 

D E C R E T A  
 
1. di aderire alla convenzione quadro relativa all’affidamento della fornitura di carta e cancelleria a 
favore delle Amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1 della LR 26/2014, Lotto nr. 2 avente CIG 
madre nr. 773329119E e aggiudicata con decreto 1753/AAL del 20/06/2019 alla ditta Facau 
Cancelleria S.r.l., Via Caboto, 19/1 TS - Codice Fiscale e Partita IVA 01304810326; 
 
2. di procedere con l’ordinativo di fornitura per l’acquisto di materiale di cancelleria da suddividere tra 
tutte le strutture dell’Ente; 
 
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.601,29 sui capitoli di seguito elencati: 
- a favore della società Facau cancelleria SRL, la somma di € 6.574,29 (IVA 22% compresa) a carico del 
capitolo 10304 “Spese di provveditorato” assegnato al Servizio affari generali e formazione; 
- a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di Euro 27,00 a carico del capitolo 
10304 “Spese di provveditorato”, relativo alla quota di incentivo prevista dall’articolo 113 del D. Lgs. 
50/2016; 

 
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ERPAC, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, come previsto dal D.L.gs 33/2013. 
 
 
 
 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

dott. Anna Del Bianco 
 

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

Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 ZC835AAB1D 10304/0 5-1 SPESE DI 
PROVVEDITORATO 

1 3 1 2 1 6.574,29 FACAU CANCELLERIA SRL   
cod. fisc. 01304810326/ p.i. IT  
01304810326 

2022 2022   10304/0 5-1 SPESE DI 
PROVVEDITORATO 

1 3 1 2 1 27,00 REGIONE AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA   cod. fisc. 
80014930327/ p.i. IT  
00526040324 
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