
DECRETO DIRETTORIALE

N. 242  DEL 03/10/2018

OGGETTO: Decreto a contrarre per l'avvio di una procedura ristretta ai sensi del D.Lgs

50/2016 per l'affidamento di un servizio interpretariato nell'ambito del D.O.M.D.E.

Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship con RDO su piattaforma MePA.   

Il Direttore

adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 242  del 03/10/2018 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Decreto a contrarre per l'avvio di una procedura ristretta ai sensi del D.Lgs
50/2016  per  l'affidamento  di  un  servizio  interpretariato  nell'ambito  del  D.O.M.D.E.
Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship con RDO su piattaforma MePA.
  
Note per la trasparenza:
Il  provvedimento in oggetto prevede la pubblicazione dell’avviso per l’affidamento di  un  
servizio  con aggiudicazione mediante procedura negoziata  RDO su portale  CONSIP ai  
sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di un servizio di interpretariato alla  
delegazione moldava che è stata individuata dal Ministero del Lavoro e P.S. per partecipare  
alla visita studio a Padova nelle giornate dal 22 al 25 ottobre 2018 nell’ambito del progetto  
D.O.M.D.E.  di  cui  Veneto Lavoro è Ente attuatore per conto della Regione del  Veneto.  
CUP: I34D17000090006 – CIG ZF42524B69.

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, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la Regione del Veneto Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, con DGR n. 1595 del 12 
ottobre 2017 ha approvato un Accordo di collaborazione con Veneto Lavoro finalizzato a po
tenziare la partecipazione del Veneto ai programmi europei;

- per l’attuazione del denominato D.O.M.D.E “Development of Moldovan Diaspora Entrepre
neurship”, in virtù del compito affidato con DGR n. 1595 del 12 ottobre 2017, la Regione del 
Veneto ha affidato a Veneto Lavoro la realizzazione delle attività progettuali approvate dalla 
Commissione Europea e coordinate dal LP del Progetto Ministero del Lavoro e P.S.;

- in particolare Veneto Lavoro ha in capo la realizzazione delle seguenti attività “WP 3 – Vi
sita studio sui modelli di business sociale e laboratorio di restituzione (Italia).

Considerato che:
- i beneficiari delle attività previste nella WP 3, sono i cittadini moldavi che hanno aderito e 
superata la selezione riferita al bando “Candidatura corsi D.O.M.D.E. - Development of Mol
dovan Diaspora Entrepreneurship” pubblicato nei siti del Ministero del Lavoro Moldavo, del 
Ministero del Lavoro  e P.S. italiano; 

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e 
delle Politiche di Integrazione, ha comunicato con propria nota protocollo n. 0002809.19-09-
2018 del 19/09/2018, la lista dei beneficiari ammessi al percorso di visita studio e seminario 
di restituzione previsti nel progetto DOMDE;

- nell’ambito del progetto DOMDE, sono stati programmati ed in fase di assegnazione, una 
visita studio ed un seminario di restituzione nella Città di Padova nelle giornate dal 22 al 25 



ottobre 2018, per i quali si dovrà sostenere le spese relative al servizio di interpretariato per 
la delegazione moldava che partecipa alla visita studio.

Considerato che:
- in presenza dell’affidamento di un servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria, la nor
mativa vigente prevede comunque la preventiva osservazione delle convenzioni in Consip e 
delle offerte a catalogo presenti sul MEPA;

- per la realizzazione del servizio di interpretariato, Veneto Lavoro intende ricorrere all’indi
viduazione di un fornitore specializzato, attraverso il portale CONSIP – MEPA, tra gli opera
tori economici accreditati per tali servizi;

- Veneto Lavoro non dispone di strumenti tecnici né di risorse umane interne in numero 
adeguato ed è perciò necessario affidare la realizzazione del servizio menzionato ad un 
soggetto qualificato e specializzato;

- non esistono convenzioni CONSIP idonee al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione;

- la linea guida n. 4 di ANAC, consente di esperire le procedure di acquisto attraverso Ri
chiesta di Offerta (RdO) tramite il portale  www.acquistinretepa.it ai fini dell’affidamento di 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- Veneto Lavoro, alla luce di quanto esposto, intende affidare ad un soggetto qualificato e di 
esperienza, la fornitura del servizi sopra descritto come meglio specificati nelle specifiche 
tecniche allegate, procederà alla scelta del fornitore utilizzando la formula della procedura 
negoziata RDO di MEPA, riservando la partecipazione alle imprese registrate al mercato 
elettronico di Consip che hanno aderito alla categoria merceologica Editoria eventi e Comu
nicazione, sottocategoria Interpretariato e Traduzioni, facendo ricorso al criterio del minor 
prezzo come previsto dall'art 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.

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. 6 del Regolamento organizzativo di Veneto 
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- 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.

- le disposizioni ANAC introdotte dalle Linee guida n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 ag
giornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti  “Procedure per l’affida
mento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

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

http://www.acquistinretepa.it/


- che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appal
tanti  aventi  la  necessaria  qualifica,  ai  sensi  dell’articolo  37,  commi  2  e  3,  del  D.Lgs. 
50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo 
di utilizzo degli strumenti telematici quali il ricorso al MePA;

- la DGR n. 1475 del 18/9/2017 approvazione linee guida sull’utilizzo degli strumenti di e- 
procurement; 

- 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 organi
smi”;

- 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 inte
grative;

- 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 “Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il trien
nio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012, Disposizioni per la riduzione e il controllo delle 
spese per il funzionamento delle istituzioni regionali;

- 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.

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

-  di  procedere,  sussistendone  le  condizioni,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.  Lgs,  50/2016 
all'individuazione del fornitore con le procedure messe a disposizione del portale CONSIP 
S.p.A.  nel  portale  www.acquistinretepa.it e  al  conseguente  affidamento  con  il  criterio 
dell'offerta con minor prezzo;

-di approvare gli allegati al presente provvedimento ai fini della RdO su MePA per il servizio 
di interpretariato nell’ambito del progetto D.O.M.D.E. ed in particolare: la richiesta offerta e 
specifiche  tecniche,  che  costituiscono  lex  specialis  e  descrive  il  servizio  da  realizzare; 
(allegato 1);

- di nominare RUP della procedura in oggetto Tiziano Barone;

-  di  prenotare,  nella  missione  15,  programma  1,  cap.  99479  annualità  2018,  CPC 
1.03.02.11.001  la  somma  di  €  6.000,00  (seimila//00)  IVA compresa,  nel  rispetto  delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i..

Il Direttore
Tiziano Barone

firma digitale)

Allegati n.: All 1_richiesta offerta e specifiche tecniche

http://www.acquistinretepa.it/
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RICHIESTA OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZ IO DI 

INTERPRETARIATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO D.O.M.D.E.  DEVELOPMENT 

OF MOLDOVAN DIASPORA ENTREPRENEURSHIP. CUP: I34D170 00090006 – CIG: 

ZF42524B69 

 

Nell’ambito del Progetto in calce evidenziato, si chiede di formulare un’offerta per la 

realizzazione del servizio meglio descritto nel punto successivo, entro il giorno 12 

ottobre 2018 attraverso il portale MEPA. 

L’importo, posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a complessivi € 4.918,00 

(quattromilanovecentodiciottoeuro/00) IVA esclusa. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Nell’ambito del progetto DOMDE, tra le attività è prevista la realizzazione di una visita 

studio e un seminario nella Città di Padova nelle giornate dal 22 al 25 ottobre 2018. 

Per tale evento, è necessario il servizio di interpretariato per il gruppo di 20 partecipanti 

provenienti dalla Repubblica della Moldova.  

Nel dettaglio si richiede il seguente servizio: 

1. per la giornata intera del 22 Ottobre 2018  

Servizio di interpretariato consecutivo, mediante utilizzo di microfono e cuffiette. La visita 

studio prevede un servizio itinerante nei luoghi della visita.  

2. per la giornata intera del 23 Ottobre 2018  

Servizio di interpretariato consecutivo, mediante utilizzo di microfono e cuffiette. La visita 

studio prevede un servizio itinerante nei luoghi della visita.  

3. per la giornata intera del 24 Ottobre 2018  

Servizio di interpretariato consecutivo per 2 gruppi di 10 persone. I due gruppi 

lavoreranno in maniera distinta in locali diversi . 

4. per la giornata intera del 25 Ottobre 2018  

Servizio di interpretariato consecutivo per 2 gruppi di 10 persone. I due gruppi 

lavoreranno in maniera distinta in locali diversi . 
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Tempistiche: 

Le attività oggetto della gara dovranno essere realizzate entro il 31 ottobre 2018, salvo 

eventuali proroghe del progetto con eventuale slittamento delle attività oggetto della 

fornitura nel mese di Novembre 2018. 

 

Luogo di esecuzione: i servizi di interpretariato sono richiesti con inizio e fine del servizio 

nella città di Padova. Le interpreti seguiranno il gruppo negli spostamenti durante le 

giornate così come previsto dal programma della visita studio. 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo 10405 6.000,00

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99479

===
6.000,00

===
428

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

Il Funzionario Incaricato
U.O 1 Bilancio , Affari generali, e approvvigionamenti

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 242  DEL 03/10/2018

OGGETTO: Decreto a contrarre per l'avvio di una procedura ristretta ai sensi del D.Lgs
50/2016 per l'affidamento di un servizio interpretariato nell'ambito del D.O.M.D.E.
Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship con RDO su piattaforma MePA.  
     .

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 
03/10/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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