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Adesione alla Convenzione della C.U.C. per la fornitura di cancelleria a ridotto 
impatto ambientale, per le Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia di cui all’art. 43, comma 1, della l.r. 26/2014 – Lotto 2  
CIG 773329119E  
CIG derivato Z2331896BC 

 
 
 
 
 

La responsabile delegata di Posizione organizzativa 

 

VISTI: 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e s.m.i.; 

 il decreto n. 208 del 19/02/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 
organizzativa “Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali” alla dott.ssa 
Raffaella Mucchiut a decorrere dal 01/03/2021 e fino al 29/02/2024; 

  il decreto n. 245 di data 25/02/2021 avente ad oggetto, tra l’altro, l’attribuzione delle relative 
deleghe; 
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 il decreto n. 405 del 23/03/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia 
Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 
2021/2023 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere ad 
effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

PRESO ATTO cha la C.U.C. ha indetto una gara sopra soglia comunitaria per la stipula di una Convenzione 
per l’affidamento della fornitura, a ridotto impatto ambientale, di carta e cancelleria da destinarsi alle 
Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della legge 
regionale 26/2014, suddivisa in due lotti; 

ATTESA la necessità di acquistare materiale di cancelleria per le esigenze degli uffici Ardis di Trieste e di 
Udine; 

RICHIAMATA la Convenzione n.25 che in data 03/09/2019 è stata stipulata tra il Servizio centrale unica 
di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia e la società Facau Cancelleria srl, con sede in Trieste, 
via Caboto 19/1 Trieste – C.F./P.IVA. 01304810326 per l’affidamento della fornitura di cancelleria a 
ridotto impatto ambientale per le Amministrazioni di cui all’art. 43, comma 1, della legge regionale 
26/2014 – Lotto 2; 

VISTO il Piano della Fornitura articolato in base alle esigenze dell’Amministrazione prot. n. 12036 di data 
03/05/2021 e successiva parziale integrazione prot. n. 12542 di data 04/05/2021 trasmesso dalla 
società Facau Cancelleria srl di Trieste per le esigenze dell’Ardis sedi di Trieste e di Udine, pari ad un 
importo complessivo di euro 3.345,76 iva esclusa (euro 4.081,83 iva inclusa); 

RITENUTO pertanto di aderire alla citata Convenzione per l’acquisto di cancelleria a ridotto impatto 
ambientale, per le sedi dell’Ardis di Trieste e di Udine, per un importo complessivo di euro 4.081,83 iva 
inclusa; 

RITENUTO, inoltre, di nominare Supervisore della fornitura il sig. Maras Graziano, assegnato alla P.O. 
ragioneria, bilancio e controllo di gestione; 

VISTO il DURC con validità fino al 30/08/2021; 

VISTO il CIG derivato Z2331896BC rilasciato dall’ANAC; 

VISTO il documento sulla tracciabilità finanziaria reso nell’ambito della Convenzione; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della spesa, sulla Missione 4, Programma 4, Cap. 1110/200 “Beni 
di consumo e cancelleria uffici” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 
2021-2023, per un importo totale di euro 4.081,83; 

RITENUTO, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa;  

DATO ATTO che la data di scadenza del debito è nel 2021; 

 

Decreta 

 

1. per le motivazioni esposte in premessa, di aderire alla Convenzione per la fornitura di cancelleria a 
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ridotto impatto ambientale per le Amministrazioni, di cui all’art. 43, comma 1, della legge regionale 
26/2014 - Lotto 2 sottoscritto dalla Centrale Unica di Committenza della Regione FVG, ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 con la società Facau Cancelleria srl con sede in Trieste; 

2. di accertare la disponibilità finanziaria della spesa sulla Missione 4, Programma 4, Cap. 1110/200 
“Beni di consumo e cancelleria uffici” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e 
pluriennale 2021/2023, per un importo totale di euro 4.081,83 iva inclusa; 

3. di impegnare sulla Missione 4 Programma 4, Cap. 1110/200 “Beni di consumo e cancelleria uffici” 
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 l’importo di euro 
4.081,83 iva inclusa per la fornitura di cancelleria per le sedi dell’Ardis di Udine e Trieste; 

4. di prendere atto che le obbligazioni assunte vengono a scadere nel 2021. 

 

 

 La responsabile delegata 
di Posizione organizzativa 

dott.ssa Raffaella Mucchiut  
firmato digitalmente 

 
 

 

Referente istruttoria: Lucia Dri  e-mail lucia.dri@regione.fvg.it 
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