
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0316 Gestione acquisto Ufficio Bruxelles

Data richiesta 03/10/2022 Codice CUP

D.L. 76/ 2020 - AFFIDAMENTOProcedura Procedura sottosoglia Tipologia DIRETTO

I Persona di~ Struttura richiedente Ufficio Bruxelles GADINA .)EANI riferimento

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Preventivo - Affidamento art. 1 comma 2 lett. a) dl 76/2020

1

Affidamento diretto

2.646,97

Descrizione acquisto Noleggio cuffie — 100 x headset IR system, including service

L’Ufficio di Bruxelles, con email del 30/09/2022, ha indicato la seguente urgente
necessità: “...stiamo ultimando l’organizzazione del nostro evento EWRC (13 ottobre),
all’interno della settimana Europea delle Regioni e delle Città 2022, ..., e vi inoltro anche
l’email del leader partner che si trova in difficoltà con alcune spese che non aveva previsto
e che non riesce a far fronte con il loro budget. insomma, solo in questa settimana ci
hanno chiesto aiuto e collaborazione economica. Ci chiedono se possiamo prenderci in
carico noi la spesa per l’affitto delle cuffie per il sistema di interpretariato, il Friuli Venezia
Giulia a la Carinzia invece come previsto da tempo pagherebbero il catering, il coffee brack
e l’interpretariato da remoto. Purtroppo si sono resi conto troppo tardi che
nell ‘interpretariato online non erano state calcolate le cuffie, quindi il Nord irland si è fatto
fare un preventivo dalla società di cui si servono loro, vedi preventivo in allegato, e ci
chiedono a noi se possiamo assumerla. il Nord dell’irlanda mette a disposizione la sala eMotivazione l’allestimento della stessa, e non ha il budget per pagare le cuffiette.....”.

Acquisito il parere positivo del dirigente della Regione Valle d’Aosta, considerata la
copertura del budget all’interno del Piano finanziario per lo svolgimento delle attività
dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per l’anno
2022, si dispone l’affidamento della fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi del
citato articolol, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020, in base a criteri di urgenza,
efficienza ed economicità legati anche alla logistica territoriale (operatore estero):
. considerando complessivamente congruo l’importo richiesto;
• per ragioni di urgenza derivanti da eventi non prevedibili;
. rilevando che trattasi di singolo affidamento episodico legato alla necessità contingente.
Saranno richiesti, da parte dell’Ufficio di Bruxelles, i documenti (dichiarazioni ex art. 80 e
tracciabilità) al fornitore estero.

Categoria principale di spesa Itc - Telefonia e telecomunica

RUP di settore GADINA JEAN

RUP di nomina specifica

Direttore Esecuzione (se nominato)

Fornitore BLUE MOON BV

TotaleImporto acquisto 2.187,58 IVA 459,39

Data prevista fineData prevista inizio contratto 13/10/2022 contratto 13/10/2022

I Modo di effettuazione
~ Modalità di pagamento Bonifico Unica soluzioneI pagamento

i



Pubblicazione Incarichi Società Trasparente No

Rotazione Rotazione rispettata

Note

Allegati

Fornitura materiale I
Email Bruxelles 30/09/2022 + preventivo

lEI

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
importante
Produzione energia elettrica e assimilati
Providers di dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui èondizioni
sono definite dal mercato
Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo
inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a
componenti critiche del sistema Informativo
Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesI dalla data di termine servizio
Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore
Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio
Altro (da inserire in nota)

SI

NO
lEI

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati
personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online. numeri di telefono, ecc)
L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da
parte del fornitore
Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso Il quale si
ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di
organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al
trattamento del dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto dl norme deontologiche
professionali)
L’ociqetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici

lEI

I

Struttura che sottoscrive Ufficio Bruxelles Soggetto che sottoscrive GADINA JEAN

Data ~ / - 77 FIrma

Visto del RUP

~ GADINAJEAN Data — ? Firma

Autorizzazione
-~&

Struttura che autorizza Direttore Generale Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Firma

No esternalizzazione

Esternalizzazione funzione
aziendale/operativa non
importante

Esternalizzazione funzione
Esternalizzazione funzione aziendale di controllo

Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo
aziendale/operativa importante

ResRonsabile esterno al sensi
dell’ait. 28 del Reg. UE
679/2016

Data


