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Venezia, 11 maggio 2021 

 

 
Ai Dirigenti 
Ai Direttori di Dipartimento 

Al Presidente del SBA 
Ai Direttori dei centri ECLT, CICF e 

SELISI 
Al Presidente del CIS 
Ai Segretari di Dipartimento 
Ai Segretari del Centro SELISI, 
del Collegio Internazionale Ca’ 

Foscari, 
del CIS, di ECLT 
e p.c. al Rettore 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  MODALITA’ APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI 

MERCHANDISING DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENEO 
 

Prodotti non in regime di Accordo Quadro 

 
 

Gentilissime, gentilissimi, 

 

 

la presente circolare regola le forme di approvvigionamento da parte delle Strutture di Ateneo dei 

prodotti cosiddetti di “merchandising” non compresi in un Accordo Quadro, ovvero dei prodotti in co-

branding e di altri articoli disponibili presso lo Shop dell’Ateneo. Il servizio è coordinato per tutte le 

Strutture di Ateneo dal Settore “Global Merchandising”. 

 

Le procedure per l’acquisto dei prodotti in Accordo Quadro sono definite da apposite circolari. 

 

Qualora le Strutture di Ateneo fossero interessate a acquistare per fini istituzionali i prodotti extra 

Accordo Quadro, esse sono tenute al rispetto della seguente procedura: 

 

 

- Le strutture interessate prendono visione della gamma dei prodotti disponibili nel catalogo 

allegato alla presente circolare, individuando i prodotti e i relativi quantitativi; 

- Le strutture contattano il Settore Global Merchandising all’indirizzo di posta elettronica 

merchandising@unive.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Ordinativo prodotti extra 

Accordo Quadro”, e dettagliando prodotti e quantitativi richiesti; 

- Il Settore Merchandising verifica la disponibilità dei prodotti richiesti e riscontra la disponibilità 

(o meno) degli stessi alla struttura acquirente, tramite e-mail; 

- La struttura acquirente ritira i prodotti disponibili presso lo Shop dell’Ateneo entro dieci giorni 
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dal riscontro da parte del Settore Merchandising; 

- Il Settore Global Merchandising trasmette la nota dispositiva ai fini dell’emissione 

dell’autofattura di vendita (protocollata come comunicazione tra uffici), al Settore Fiscale e 

Bilancio e p.c. alla Struttura acquirente, riportante il dettaglio della merce ceduta con il 

relativo costo d’acquisto; 

- il Settore Fiscale e Bilancio emette l’autofattura di vendita con il dettaglio, per ogni prodotto, 

del costo di acquisto, oltre all’IVA pari al 22%, indirizzandola al codice IPA della struttura 

acquirente; 

- Le Strutture ordinanti provvedono, con dispositivo di liquidazione, al pagamento della fattura. 

 

I costi dei prodotti, sono riportati nell’allegato 2. 

 

L’ordinativo minimo di fornitura ammonta a € 50,00 (cinquanta/00). 

 

Le strutture interessate prestino attenzione al fatto che gli acquisti sono finalizzati all’ambito prettamente 

istituzionale. Nel caso in cui l’acquisto abbia finalità commerciale la procedura qui indicata non sarà 

percorribile. In merito potranno essere praticate altre soluzioni contabili che devono essere concordate. 

 

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare il dott. Enrico Sartor, referente del Settore Global 

Merchandising (tel. 041 2347095 – merchandising@unive.it). 

 

 

 

 

 

          Il Direttore Generale 

Dott. Gabriele Rizzetto 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: 

Dott. Enrico Sartor 

Settore Global Merchandising 
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Allegato 1 - Prodotti non in regime di Accordo Quadro   

    

Prodotto Azienda e descrizione 
Prezzo riservato alle 
strutture di Ateneo 

Prezzo Shop  

 
Kappa 

 

 
 

Shorts (due modelli: 
curchet e vigova) 

€ 13,10 17,90 € 

 
 

T-shirt (due modelli: 
regular fit e slim fit. Colori 

bianco oppure blu) 
€ 11,91 19,90 € 

 
 

Pantaloni tuta Unisex € 18,46 34,90 € 

 
 

Felpa Zip Cappuccio  
Grigio chiaro: donna 

Granata e Rossa: Unisex 
€ 25,01 44,90 € 

 
 

Polo U e Polo D  
Uomo: bianca  

Donna: bianca e blu 
€ 23,81 34,90 € 
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K-Way  
Unisex 

€ 56,56 66,90 € 

 
Moleskine  

  

 
 

Notebook  
Copertina nera rigida 
interno a righe 

€ 15,48 19,90 € 

 
 

Notebook  
Copertina nera morbida 
interno a righe 

€ 15,48 18,90 € 

 
 

Pocket 
Copertina bianca rigida 
interno a righe 

€ 12,64 14,90 € 

 
 

Cahier piccolo nero o 
grigio Interno a righe 

€ 5,06 7,90 € 

 
 

Cahier grande nero o 
grigio Interno bianco 

€ 5,95 8,90 € 

 
Bolina Sail  

  

 
 

Bustine piatte € 18,61 26,00 € 
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Borsetta a mano € 61,77 84,00 € 

 
 

Borsa grande Onda € 123,54 169,00 € 

  

Borsa grande Onda  
e moschettone 

€ 138,42 179,00 € 

 
 

Borsa grande Sport € 108,65 149,00 € 

 
 

Borsa grande Sport  
e moschettone 

€ 123,54 159,00 € 

  

Borsone  € 171,17 215,00 € 

Altri prodotti 
  

 
 

Mascherina € 4,91 8,90 € 

  

Mappe Archivio 
dell’Ateneo  

€ 9,15 15,00 € 
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