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il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

2021-2023 dell’Università Ca’ Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 

2012 e s.m.i.; 

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con D.R. n. 255 del 04/04/2019 ed entrato in vigore l’11/04/2019; 

il Decreto del Direttore Generale n. 96/2021 prot. n. 5730 del 27.01.2021 di   

allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – 

esercizio 2021; 

CONSIDERATO  che la spesa graverà sui fondi del progetto ASIA.ADEGBRIATI “progetto per 

l’adeguamento e la rifunzionalizzazione della sede universitaria” della UA.AC.ASIA, 

voce COAN AA.01.02.01.02 “Fabbricati di proprietà” dell’esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 7, comma 8 lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2021/2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2020, della 

procedura di affidamento della fornitura di arredi per le aule presso la sede di Palazzina Briati, per un 

importo stimato pari a euro 79.580,60 (IVA compresa). 

  

2. La spesa graverà sui fondi del progetto ASIA.ADEGBRIATI “progetto per l’adeguamento e la 

rifunzionalizzazione della sede universitaria” della UA.AC.ASIA, voce COAN AA.01.02.01.02 

“Fabbricati di proprietà” dell’esercizio finanziario 2021. 

3.  Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3, l’arch. 

Jacopo Fusaro responsabile unico del procedimento che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., sarà anche direttore dell’esecuzione del contratto.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gabriele Rizzetto 

 
 

 

VISTO: IL DIRIGENTE ASIA 

Ing. Tiziano Pompele 

 

 

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Jacopo Fusaro 

 

 

 

Allegato a) Modifiche infrannuali al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022  

 
 
 
 
 
 








