
 
 

         det. 122/20 

 

DETERMINAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 

AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE 

RISORSE DEL SITO WEB DI EUROSPORTELLO VENETO E SUA 

INTEGRAZIONE CON IL SITO WEB DI UNIONCAMERE VENETO - 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 

CUP: C35F19000930002 

CIG: ZA82E53D29 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che si ritiene necessario procedere con l’ammodernamento, la ristrutturazione e 

l’ottimizzazione delle risorse del sito web di Eurosportello Veneto e la sua 
integrazione con il sito web di Unioncamere Veneto, che andranno a confluire in 
un’unica realtà; 

• che con tale progetto si intende assicurare uniformità di impostazione rispetto ai 
siti delle Camere di Commercio socie di Unioncamere Veneto e delle altre strutture 
camerali associate;   

• che t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., società in-house delle 
Camere di Commercio che opera nel campo dello sviluppo di sistemi informativi 
per le imprese, incluso lo sviluppo di siti e piattaforme web, è in grado di 
supportare Unioncamere Veneto nel progetto di ammodernamento ed 
integrazione del sito web ed è in grado di assicurare uniformità di impostazione 
rispetto ai siti delle Camere di Commercio socie di Unioncamere Veneto e delle 
altre strutture camerali associate, in quanto ha già sviluppato e gestisce almeno 
tre dei cinque siti delle Camere di Commercio socie; 

• che t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.  (già Treviso 
Tecnologia) ha realizzato l’attuale sito di Unioncamere Veneto; 

• che t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. è in grado di garantire 
che il sito web così rimodernato si uniformerà a quello delle nostre associate in 
base ai seguenti elementi analitici: 
o adeguamento della grafica del sito rispetto alle line guida impartite da AgID 

(Agenzia per l’Italia Digitale); 
o nuova grafica applicata, in linea con la brand identity del sistema camerale; 
o nuovo strumento applicato per la gestione dei contenuti (CMS Content 

Management System); 
o sito “responsive”, ovvero basato su un design adattabile ai vari strumenti da 

cui verrà consultato il sito; 
o implementazione di una versione ridotta del sito in lingua inglese, per la 

presentazione d’insieme delle attività dell’Ente. 
• che t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., ha formulato ad 

Unioncamere Veneto una proposta diretta ad offrire quanto necessario per l’avvio 
e la realizzazione dell’attività concordata; 



• che tale proposta di ammodernamento del sito comprende le seguenti attività: 
o Predisposizione e set-up della piattaforma CMS e creazione dei template Set-

up della piattaforma di WordPress Standard; 
o Progettazione ed implementazione dei template basati sulla nuova veste 

grafica definita (pagine normali standard, comunicati stampa, news, 
pubblicazioni ecc.); 

o Realizzazione veste grafica; 
o Realizzazione di una bozza grafica della homepage; 
o Ottimizzazione della bozza di homepage rispetto alle indicazioni date; 
o Predisposizione delle pagine interne; 
o Composizione del Web Site; 
o Predisposizione della nuova alberatura del sito web, secondo indicazioni; 
o Inserimento di un calendario per dare evidenza agli utenti degli eventi 

organizzati; 
o Adeguamento della versione del sito a strumenti mobile; 
o Profilazione dell’utenza rispetto alla nuova vision della struttura del sito web 

(figure che intervengono e governano il sito); 
o Possibilità di caricamento video; 
o Implementazione Sistema di Newsletter; 
o Implementazione di un apposito modulo di gestione della Newsletter; 
o Integrazione degli utenti iscritti nelle attuali base dati in un unico database; 
o Integrazione Social Network (Facebook/Twitter/YouTube); 
o Integrazione dei canali Social e relativi siti tematici dell’Ente. 

 
• che il costo totale per la realizzazione di tale progetto, da parte di t2i – 

trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., è pari ad € 12.000,00 IVA non 
dovuta ed ogni altro onere incluso; 

• che è apparso opportuno aderire alla proposta di t2i – trasferimento tecnologico 
e innovazione s.c. a r.l., in quanto idonea ad assicurare le attività sopra indicate, 
inerenti il progetto, ad un prezzo congruo rispetto agli standard praticati dal 
mercato; 

• che tale proposta appare rispondere alle esigenze dell’Ente; 
 

VISTI 
• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 febbraio 

2014 sugli appalti pubblici; 
• il 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 del Veneto; 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
• la regolarità contributiva, il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate, il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale ed il certificato dei carichi pendenti penali rilasciato 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;  

 
DETERMINA 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, 
a t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., C.F. / P.IVA 
04636360267, con sede legale in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 34/a, lo 
svolgimento del servizio di ammodernamento, ristrutturazione e ottimizzazione 
delle risorse del sito web di Eurosportello Veneto e la sua integrazione con il sito 



web di Unioncamere Veneto, per un compenso pari ad € 12.000,00 (Euro 
dodicimila/00) IVA non dovuta ed ogni altro onere incluso; 

• di prevedere sin d’ora la possibilità di affidare alla suddetta società servizi 
complementari a quelli di cui sopra ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. 
50/2016 ovvero supplementari a quelli di cui sopra ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lettera b) del d.lgs. 50/2016. 
 

 
Venezia, lì 16 settembre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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