
                                           
 
 

det. 121/20 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA E 

COMUNICAZIONE PER EVENTO FINALE E DEI RISULTATI DEL PROGETTO 

ROAD-CSR RIF. PGI02364, APPROVATO NEL SECONDO BANDO DEL 

PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016  
CIG: Z2B2E1A520 
CUP: C46D17000110006 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• Che Unioncamere Veneto è partner del Progetto “A roadmap for integrating 

corporate social responsibility into EU member states and business practises – 
Road-CSR” rif. PGI02364, approvato nel secondo bando del Programma 
Interreg Europe 2014-2020; 
 

• che si rende necessario provvedere all’acquisizione di un servizio di ufficio 
stampa e comunicazione relative all’evento finale, previsto l’8 ottobre 2020, e 
dei risultati del progetto; 

 
• che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione di un operatore in grado di 

assicurare la fornitura di tale servizio; 
 
• che ADN Kronos Nord Est s.r.l. è aggiudicataria dei servizi di ufficio stampa, 

rapporti con i media e comunicazione integrata a favore di Unioncamere 
Veneto, specificatamente per quanto riguarda le attività di natura istituzionale e 
progettuale dell’Ente, avvenuta tramite selezione con avviso pubblico pubblicato 
il 23 dicembre 2019; essa risulta essere quindi il fornitore selezionato per le 
attività di comunicazione e promozione relative i progetti e le attività istituzionali 
di Unioncamere Veneto; 

 
• che a tale scopo il fornitore in data 11 settembre 2020 ha fatto pervenire ad 

Unioncamere la proposta economica prot. 2030/20 per le attività di ufficio 
stampa e comunicazione relative l’evento finale e ai risultati del progetto Road-
CSR e che tale proposta ammonta ad euro 1.000,00 con la sola IVA esclusa; 
 

• che per l’affidamento del predetto incarico è quindi possibile far ricorso alla 
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016; 

 
 

VISTI 
 



 
 
 

• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 
 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 
 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
• la regolarità del DURC in corso di validità. 
 
 

DETERMINA 
 

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, del servizio di ufficio stampa e comunicazione dell’evento finale e 
dei risultati del progetto Road-CSR alla società Adnkronos Nord Est S.r.l. Via Giovan 
Battista Ricci 6/B Padova, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03834260287, stabilendo 
sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad € 1000,00 con la sola IVA esclusa, ed 
ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 14 settembre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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