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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: AVVISO di indagine di mercato propedeutica all'indizione di una procedura
negoziata  ex  art.36,  comma  2,  lett.  b),  dek  D.lgs.  n.50/2016  per  affidamento  del
servizio di redazione, produzione, traduzione plurilingue, stampa e distribuzione di
materiale da realizzare nell'ambito del progetto FAMI MARI  
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede l’avvio di un’indagine di mercato volta ad individuare  
operatori  economici  a  cui  assegnare  la  redazione,  produzione,  traduzione  plurilingue,  
stampa e distribuzione di una guida, un opuscolo e modulistica di vario genere in varie  
lingue da distribuire a ULSS e Prefetture da realizzare nell’ambito del progetto FAMI MARI  
– Multicultural Actions Regional Immigration - FAMI 2014/2020 OS 2 – ON 2 Integrazione –  
02  Promozione  dell’accesso  ai  servizi  per  l’integrazione  lett.  e)  annualità  2016/2018  –  
PROG-1287 – CUP H19D17000580007 – CIG 7593444438.

IL DIRETTORE
Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale  della  Regione del  Veneto,  con personalità  giuridica di  diritto  pubblico, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità alla  programmazione regionale ed agli  indirizzi  della  Giunta regionale  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità Delegata, ha emanato, con decreto del 
15.04.2016, un avviso pubblico Multi-Azione per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul nuovo Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo spe
cifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione. A tale avviso la 
Regione del Veneto, per il tramite della sua Unità Organizzativa Flussi Migratori, ha aderito 
presentando tra gli altri il progetto MARI - Multicultural Actions Regional Immigration (COD. 
1287);

- Il Progetto “MARI – Multicultural Actions Regional Immigration” vede come capofila la Re
gione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, e quali partner Veneto Lavoro, i Comuni di Belluno, 
Campagna Lupia, Cavarzere, Portogruaro, Venezia, Verona, Vicenza e le Aziende ULSS n. 
2 Marca Trevigiana, n. 6 Euganea, n. 9 Scaligera;

-  con  Decreto  prot.  n.  35/4305  del  21  dicembre  2016  la  Direzione  Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il sopracitato 
Progetto MARI presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della Unità Organizzativa 
Flussi Migratori;

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1315 del 16 agosto 2017 ha avviato il progetto FAMI 
MARI – Multicultural Actions Regional Immigration, nel quale Veneto Lavoro ha il ruolo di 
partner. Il progetto dedicato a garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, 
sociali e finanziari alle cittadine e ai cittadini immigrati, prevede attività che in parte sono già 
state avviate ed alcune in fase di avvio in particolare la realizzazione di materiali plurilingue 



informativi: guide, opuscoli e moduli a favore di A.ULSS e Prefetture del territorio Veneto, al 
fine di agevolare l’accesso ai servizi pubblici e migliorare la qualità degli stessi;

- in data 6 dicembre 2017 è stata sottoscritta, tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e gli 
altri partner, la convenzione di partenariato prevista dalla D.G.R. n. 1315 del 16/08/2017 per 
la realizzazione del progetto MARI - Multicultural Actions Regional Immigration;

- Veneto Lavoro avrà a disposizione come dotazione finanziaria un budget complessivo di 
euro  729.298,39  per  la  realizzazione  delle  varie  attività  progettuali,  che  sono  state 
implementate  di  ulteriori  300.000,00  euro,  con  il  Decreto  Direttoriale  n.  136/2017  del 
Direttore della UO Flussi Migratori  per lo sviluppo di  attività di  mediazione,  portando lo 
stanziamento complessivo a 1.029.298,39 euro.

Considerato che:

-  il  progetto  MARI  -  Multicultural  Actions  Regional  Immigration  è  dedicato  a  garantire 
l’accesso  ai  servizi  sanitari,  alloggiativi,  formativi,  sociali  e  finanziari  alle  cittadine  e  ai 
cittadini  immigrati  e  ha  per  destinatari  sia  operatori  pubblici  e  privati  con  cittadinanza 
italiana  sia  cittadine  e  cittadini  di  Paesi  terzi  regolarmente  presenti  in  Italia  di  diverse 
nazionalità e di tutte le fasce di età;

-  tra  le  azioni  del  progetto  che  ricadono  nella  responsabilità  e  competenza  di  Veneto 
Lavoro, vi è, come detto in premessa, la realizzazione di materiale informativo plurilingue 
rivolto  a  A.ULSS  e  Prefetture  del  territorio.  In  dettaglio  è  prevista  la  redazione,  la 
produzione,  la  traduzione,  la  stampa e la  diffusione di  una guida plurilingue sui  servizi 
sanitari attivi in Veneto, di un opuscolo inedito sul primo ingresso, delle istruzioni operative 
e delle procedure per un corretto utilizzo della modulistica in uso presso le Prefetture.

-  Veneto  Lavoro  non  dispone  né  di  strumenti  né  di  risorse  umane  interne  in  numero 
adeguato  ed  è  perciò  necessario  affidare  la  realizzazione  del  suddetto  servizio  ad  un 
soggetto  qualificato  e  specializzato,  che  verrà  invitato  a  partecipare  attraverso  la 
piattaforma CONSIP-MEPA;

- constatato che il valore a base d’asta per l’esecuzione è inferiore ad euro 221.000,00 e, 
dunque, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

- ritenuto, pertanto, di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- così come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in oggetto viene definito in 
unico lotto in considerazione della sua specificità e particolarità, in particolare la peculiarità 
dei soggetti coinvolti e destinatari finali del progetto che implica una visione d'insieme e una 
conoscenza approfondita dei servizi del territorio e del loro corretto utilizzo e del fenomeno 
migratorio dal punto di vista culturale e normativo;

- rilevato che sono state analizzate le condizioni di erogazione del servizio, volte ad appura
re l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono 
stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del 
DUVRI. Non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza;

- accertata la necessità di realizzare le attività progettuali nel rispetto dei tempi definiti nel 
gant di progetto; 

- rilevato che alla data del presente provvedimento, non sono in corso presso la società 
concessionaria del Ministero dell’Economia e elle Finanze per i servizi informativi pubblici 
(Consip S.p.A.), convenzioni per acquisire il servizio in oggetto alle quali poter eventual
mente aderire.



Ritenuto che: sussistono le condizioni per procedere mediante acquisizione sotto soglia ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lettera b del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Visto:

- l’art. 8 della L. R. n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 della Legge 
Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della L. R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto 
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il Decreto Legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con Legge n. 125 del 30/10/2013 recan-
te disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni;

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 

art. 32 fasi delle procedure di affidamento;

art. 35 soglie di rilevanza;

art. 36 contratti sotto soglia;

art. 59 scelta delle procedure; 

art. 61 procedura ristretta;

art. 80 motivi di esclusione;

art. 95 c. 2 criteri di aggiudicazione.

-  non  è  ancora  vigente  il  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni  appaltanti,  previsto 
dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;

- il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
organismi”;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
di  contenimento  della  spesa  e  le  successive  disposizioni  confermative,  modificative  e 
integrative;

- il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012 in materia di 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- la Legge n. 205 del 27/12/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della  spesa  in  attuazione  del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174   convertito  con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- il bilancio di previsione 2018-2020 adottato con decreto direttoriale n. 217 del 31/10/2017, 
approvato dalla Giunta regionale con DGR/CA 231 del 27/11/2017;

- accertata l’esigenza di realizzare celermente le attività in oggetto al fine di ottemperare 
agli obblighi dettati dal Progetto F.A.M.I. MARI;

Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA



- di avviare la procedura di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

- di approvare la modulistica relativa alla suddetta procedura;

- di nominare il Sig. Tiziano Menaggia Responsabile Unico del Procedimento;

- di pubblicare il presente avviso sul sito internet www.venetolavoro.it, sezione bandi e 
appalti e sul sito www.venetoimmigrazione.it, sezione avvisi e bandi;

- di prenotare la spesa complessiva di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) iva 
compresa,  dando atto  che  la  tale  somma relativa  all’affidamento  dei  servizi  di 
mediazione  linguistico-culturale  da  realizzare  nell’ambito  del  Progetto  MARI  – 
Multicultural Actions Regional Immigration – FAMI 2014/2020, trova copertura al cap. 
n. 99431, missione 15/1, V livello del piano dei conti n .1.03.02.99.999, del bilancio di 
previsione 2018- 2020 di Veneto Lavoro;

-  che  l’impegno  sarà  adottato  con  apposito  Decreto  al  termine  della  procedura  di 
aggiudicazione definitiva.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati:
Allegato 1 – Avviso di manifestazione 

Allegato 2 – Istanza di partecipazione

http://www.venetoimmigrazione.it/
http://www.venetolavoro.it/
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Avviso di preinformazione per la manifestazione di interesse destinata all’affidamento di 
un servizio di redazione, produzione, traduzione pl urilingue, stampa e distribuzione di 
materiali, da realizzare nell’ambito del progetto M ARI – Multicultural Actions Regional 
Immigration - FAMI 2014/2020 OS 2 – ON 2 Integrazio ne – 02 Promozione dell’accesso ai 
servizi per l’integrazione lett. e) – annualità 201 6/2018 – PROG-1287 – CUP 
H19D17000580007 – CIG 7593444438. 

Veneto Lavoro, in qualità di partner con l'Unità Organizzativa Flussi Migratori della Regione del 
Veneto, ha presentato, nell'ambito del Programma FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 
2014/2020 il seguente progetto: “MARI – Multicultural Actions Regional Immigration” , 
ammesso a finanziamento dall'Autorità Responsabile (Direzione Centrale per le politiche 
dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell'Interno), per un importo totale pari a Euro 
1.294.000,00 con Decreto prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016, avviato con D.G.R. n. 1315 del 
16.08.2017. La Convenzione di Sovvenzione è stata sottoscritta tra il Beneficiario Capofila e 
l'Autorità Responsabile in data 12/04/2017 e prevede che Veneto Lavoro, tra le altre attività, 
realizzi una guida e un opuscolo plurilingue. 

Veneto Lavoro intende pertanto valutare l’affidamento a ditte esterne dei servizi di redazione, 
produzione, traduzione plurilingue, stampa e distribuzione di una guida ai servizi sanitari del 
Veneto, di un opuscolo sul primo ingresso in Italia contenente informazioni utili per cittadine e 
cittadini stranieri neo-arrivati, delle istruzioni operative e delle procedure per un corretto utilizzo 
della modulistica in uso presso le Prefetture. 

L’avviso è finalizzato a ricevere informazioni, dati, documenti volti a identificare le possibili 
soluzioni presenti sul mercato per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto al fine di 
individuare un insieme di potenziali affidatari per una successiva procedura per l’affidamento del 
servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti sotto indicati, così come previsto dalle linee guida 
n. 4 di ANAC, attraverso una procedura ristretta RDO sul portale CONSIP-MEPA ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera b) del DLGS 50/2016. 

La procedura RDO di MEPA è pertanto riservata alle imprese registrate al mercato elettronico di 
Consip nella relativa categoria merceologica. 

 

Art. 0 Stazione appaltante/amministrazione aggiudic atrice 

Nome: Veneto Lavoro 

Indirizzo: via Ca’ Marcello, 67/b, Venezia Mestre (VE) 

Telefono: +390412919311 

Mail: mail.lavoro@venetolavoro.it 

Indirizzo PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it 
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Indirizzo Internet del «profilo di committente»: www.venetolavoro.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione subcentrale - Ente strumentale della 
Regione del Veneto 

Contesto: Programma FAMI- Fondo Asilo Migrazione e  Integrazione Ministero dell’Interno- 
Progetto MARI.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Tiziano Menaggia. 

 

Art. 1 Tipo di appalto 

Fornitura di servizi di redazione, produzione, traduzione, stampa e distribuzione. 

Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente 
più vantaggiosa su piattaforma CONSIP – MePA riservato alle imprese nell’ambito del bando 
“SERVIZI”,  area merceologica “COMUNICAZIONE“ categoria merceologica “SERVIZI STAMPA 
E GRAFICA“ ai sensi dell’art.95 DLGS 50/2016. 

 In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di affidare il servizio, previa trattativa diretta con l’unico operatore economico interessato. 

  Art. 2 Oggetto dell’appalto 
 
Nell’ambito del Progetto MARI – Multicultural Actions Regional Immigration, il soggetto 
selezionato dovrà realizzare: 

a) una guida “pratica” plurilingue sui servizi sanitari attivi in Veneto, suddivisa per territorio di 
riferimento di ogni A.ULSS – all’interno della guida dovranno essere inserite informazioni utili 
riguardanti i servizi e le strutture sanitarie (ambulatori, ospedali, studi medici e uffici anagrafe), 
complete di una breve descrizione, indirizzo e indicazioni stradali (inclusi mezzi pubblici e 
percorsi pedonali), contatti, modalità di accesso e fruizione degli stessi, compresi gli orari e i 
documenti necessari per accedervi. Dovranno, quindi, essere indicati, dove possibile, brevi 
riferimenti normativi che regolano il diritto di accesso e di utilizzo delle strutture e servizi illustrati e 
note esplicitanti gli obblighi da osservare da parte degli utenti.  

Il soggetto selezionato dovrà quindi realizzare: 

a.1) la redazione e la produzione dei contenuti tecnici della guida; 

a.2) la traduzione della guida in inglese, francese, arabo, cinese, hindi, bengali oltre alle lingue 
che verranno individuate come necessarie in base alla presenza delle diverse comunità e delle 
difficoltà linguistiche che queste incontrano. 

Le traduzioni devono essere realizzate da agenzie di traduzione certificate. 

a.3) la stampa della guida in almeno n. 100.000 copie 
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a.4) la distribuzione della guida presso tutte le strutture delle A.ULSS del Veneto. 

b) un opuscolo sul primo ingresso in Italia contenente informazioni utili per cittadine e cittadini 
stranieri neo-arrivati, relative ai servizi locali (sanitari, alloggiativi, scolastici/di istruzione, sociali e 
lavorativi), agli organismi e istituzioni locali e regionali di riferimento e, in generale, ai loro diritti e 
doveri con rispettivi principali riferimenti normativi (regionali e/o nazionali, internazionali). 

Il soggetto selezionato dovrà quindi realizzare: 

b.1) la redazione e la produzione dei contenuti tecnici dell’opuscolo; 

b.2) la traduzione dell’opuscolo in inglese, francese, arabo, cinese, hindi, bengali oltre alle lingue 
che verranno individuate come necessarie in base alla presenza delle diverse comunità e delle 
difficoltà linguistiche che queste incontrano. 

Le traduzioni devono essere realizzate da agenzie di traduzione certificate. 

b.3) la stampa dell’opuscolo in almeno n. 20.000 copie 

b.4) la distribuzione dell’opuscolo presso tutte le sedi delle Prefetture del Veneto. 

c) Impostazione grafica e traduzione, nelle stesse lingue della guida e dell’opuscolo - punti a) e b) 
delle istruzioni operative e delle procedure per un corretto utilizzo della modulistica in uso presso 
le Prefetture. Le traduzioni devono essere realizzate da agenzie di traduzione certificate e devono 
essere rese disponibili nei formati word e pdf editabile. 

Il soggetto selezionato dovrà coordinarsi con Veneto Lavoro durante la realizzazione delle attività, 
che dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 30 novembre 2018. 

Ulteriori documenti saranno disponibili su piattaforma FTP a seguito richiesta formalizzata via 
PEC all’indirizzo della stazione appaltante. 

 
 Art. 3 Importo presunto dell’appalto 

La base d'asta per l'affidamento del servizio è di Euro 122.000,00 (centoventiduemila//00) oltre 
IVA e oneri.  

 
Art. 4 Termini e modalità per la ricezione delle ma nifestazione di interesse e durata 
dell’appalto 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire e non oltre le 23:59 del 20/8/2018  a mezzo 
PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it indicando nell’oggetto il riferimento alla 
manifestazione di interesse con i relativi codici CUP e CIG 
 
Il tempo massimo per l’esecuzione del contratto non potrà essere superiore alla data del 
30/11/2018. 
 

• la domanda di partecipazione (come da modello Allegato 2 ); 
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• copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità; 
 

Non sarà presa in considerazione la proposta presentata: 

• oltre il termine indicato; 
• con modalità o formati differenti da quelli indicati nel presente bando; 
• priva di sottoscrizione. 
 

Ai sensi dell'art. 32 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 si ricorda che ciascun concorrente non può 
presentare più di un'istanza. 

 
Art. 5 Requisiti di partecipazione 

I potenziali operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse devono presentare i 
seguenti requisiti: 

- essere un soggetto giuridico, pubblico o privato; 

- insussistenza dei motivi di esclusione riportati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- iscrizione alla piattaforma CONSIP - MEPA 

Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in 
base ai seguenti criteri di valutazione: 

- Proposta tecnica (massimo punti 80/100)  

- Proposta economica (massimo punti 20/100) 

 

Veneto Lavoro si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora ritenga, a 
suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie 
esigenze.  

 
Il Direttore 

Tiziano Barone 
(firma digitale) 



Allegato 2 al D.D. n.188 del 06/08/2018  – Formulario per manifestazione di interesse

Oggetto: Manifestazione di indagine di mercato propedeutica all’indizione di una procedura
negoziata ex art. 36, comma 2., lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 per affidamento del servizio di
redazione,  produzione,  traduzione  plurilingue,  stampa  e  distribuzione  da  realizzare
nell’ambito del progetto FAMI MARI .
 CUP H19D17000580007 CIG 7593444438- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le

VENETO LAVORO

Il/la  sottoscritto/a    nato/a

 il  ,  residente  in

, ( ) Piazza/Via 

n.   in  qualità  di  LEGALE  RAPPRESENTANTE di:

con sede  in  , ( )  Piazza/Via

 n.  , cap , codice fiscale

,  p.  IVA   ,  telefono

,  e-mail  ,

p.e.c. , 

1



Allegato 2 al D.D. n.188 del 06/08/2018  – Formulario per manifestazione di interesse

con la presente manifesta l’interesse dell’ente/azienda che rappresenta alla realizzazione del

servizio  di  redazione,  produzione,  traduzione plurilingue,  stampa e  distribuzione  previsti

nell’ambito del Progetto FAMI MARI.

Conscio della responsabilità penale a cui può incorrere, art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in

caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, rilasciate ai sensi degli

articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente dichiara:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nell’avviso di riferimento;

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

c) di non trovarsi nella condizione di interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.

165 del 2001;

d) di essere consapevole e autorizzare Veneto Lavoro al trattamento, ai  sensi del D. Lgs.

196/2003,  dei  dati  forniti  per  finalità  connesse alla successiva procedura di  gara e per

l’eventuale susseguente stipulazione e gestione del contratto;

e) di indicare per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto il seguente.

indirizzo pec ;

f) di essere iscritto alla piattaforma CONSIP – MEPA nella categoria merceologica “servizi

stampa e grafica”.

Venezia, 

Il Rappresentante Legale

____________________________________

Firma autografa o digitale

N.B. In caso di firma autografa deve essere allegata alla presente istanza copia fotostatica chiara e leggibile di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000 e smi.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo 10399 150.000,00

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa, sono prenotate come di seguito:

numero importo 
2018

prenotaz. importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99431

===
150.000,00

===
345

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 188  DEL 06/08/2018

OGGETTO: AVVISO di indagine di mercato propedeutica all'indizione di una
procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b), dek D.lgs. n.50/2016 per affidamento
del servizio di redazione, produzione, traduzione plurilingue, stampa e distribuzione
di materiale da realizzare nell'ambito del progetto FAMI MARI      .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
07/08/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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