
    
 

 

det. 123/20 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 
ARTICOLO DI PROGETTO A.C.2 “MEDIA RELATIONS” DEL PROGETTO 
INTERMODAL GREEN ALLIANCE – FOSTERING NODES – InterGreen 
Nodes rif. CE1444- CUP C19E19000000007 APPROVATO AL TERZO 
BANDO INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 – AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016. 
CIG: ZE22E5DAF6 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è Partner del progetto “Intermodal 

Green Alliance – Fostering Nodes – InterGreen – Nodes” rif. CE1444- CUP 
C19E19000000007 " approvato al terzo bando del Programma Interreg Central 
Europe 2014 – 2020; 

 
• che ad Unioncamere del Veneto – Eurosportello è stato assegnato un budget 

per il supporto all’implementazione dell’attività A.C. 2 “Media Relations” – 
deliverable D.C. 2.1. “Strategic media network”;  

 
• che Unioncamere del Veneto in accordo con il Lead Partner del progetto curerà 

la pubblicazione di un articolo a livello nazionale in merito alle attività 
progettuali e deliverable raggiunti sino ad oggi dal partenariato transnazionale 

 
• che vi è quindi la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un 

esperto esterno per lo svolgimento della suddetta attività, in quanto non è 
possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo 
svolgimento della stessa; 

 
• che B-Side Communication s.r.l con sede in Parma via Golfo dei Poeti n. 1/a 

risulta essere in possesso delle competenze richieste in quanto sviluppa ed 
elabora strategie di comunicazione e marketing innovative; 

 
• che B-Side Communication cura l’inserto “Scenari Nazionali – Programmi e 

Progetti” de Il Sole 24 Ore. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di informare - 
attraverso approfondimenti specifici - i lettori de Il Sole 24 Ore su tutti gli ambiti 
che caratterizzano questo argomento sia in forma pubblica che privata 
sviluppando progetti e servizi di importanti realtà; 

 
• che il Sole 24 Ore occupa la 3^ posizione per la diffusione nel panorama della 

stampa quotidiana ed è leader nelle copie digitali; 
 



• che in tale contesto così ampio di promozione dell’iniziativa, la nostra presenza 
pubblicitaria e/o redazionale, ci consentirà di raggiungere un vasto pubblico 
particolarmente selezionato e di alto profilo economico come quello dei lettori 
del Sole 24 Ore; 

 
• che la visibilità e la rilevanza di questa Guida sarà anche amplificata dalla 

pubblicazione dello stesso in un minisito raggiungibile dalla home page del sito 
web de Il Sole 24 Ore, che è il portale socio-economico più visitato in Italia. 
Nella home page verrà pubblicato un bottone con il titolo della Guida, che ne 
aprirà le pagine sfogliabili in pdf. 

 
 

VISTI 
 

• Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE 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 del Veneto; 

• L’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 
 

DETERMINA 
 
di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del d.lgs. 50/2016, 
l’incarico di pubblicazione di un articolo illustrativo a livello nazionale delle attività 
svolte nell’ambito del progetto “Intermodal Green Alliance – Fostering Nodes – 
InterGreen – Nodes” rif. CE1444- approvato al III bando del Programma Interreg 
Central Europe 2014 – 2020 a B-Side Communication s.r.l. - Via Golfo dei Poeti, 
43126 Parma C.F./PIVA 02414280343, affinché venga pubblicato nell’inserto 
“Scenari Nazionali – Programmi e Progetti” de Il Sole 24 Ore per il corrispettivo di  
€ 1.566,66. IVA esclusa ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 18 settembre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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