DICEM

RICHIESTA DI ACQUISTO
Rv. 20000216 del 04 luglio 2019
Si richiede il servizio di noleggio e trasporto di piattaforme galleggianti omologate e predisposizione porzione
di banchina attrezzata per allestimenti di tribune galleggianti in occasione della Regata Storica 2019, tramite
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 e smi ovvero altra procedura ritenuta più opportuna.
L’acquisizione del sopracitato servizio è finalizzata al servizio di noleggio per la costruzione delle tribune galleggianti denominate “Nova Machina” e “San Silvestro” e relative pertinenze in occasione della tradizionale
manifestazione Regata Storica, manifestazione che la scrivente società è chiamata a organizzare per conto
del Comune di Venezia ai sensi dell’ ART. 3 OBBLIGHI DI VELA comma 1 che prevede che: “VELA deve svolgere, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, le seguenti attività cittadine; omissis punto b) promozione e organizzazione delle seguenti manifestazioni tradizionali cittadine: Inverno Veneziano/Capodanno, Carnevale di Venezia, Festa della Sensa, Festa del Redentore, Regata Storica e Festeggiamenti Autunnali a Mestre, del disciplinare tecnico relativo all'affidamento del servizio di promo-zione turistica e
culturale della Città di Venezia ex delibera n. 79/2014.

L’importo ammonta a € 43.500,00 (quarantatremilacinquecentoeuro/00)+IVA di cui € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00)di oneri per la sicurezza.
La durata dell’appalto è di 20 giorni (dal 19 agosto al 7 settembre 2019).
 L’appalto non ha ricadute in materia di trattamento dei dati personali e l’appaltatore non dovrà quindi essere identificato come responsabile del trattamento ai sensi dell’ar. 28 REG UE 2016/679
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Riferimenti normativi e regolamentari:





Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi, Codice dei contratti pubblici
Regolamento delle società facenti parte del gruppo AVM per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con delibera del 1/3/2018 n. 206
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

