
 

 
 

  det. 137/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA ATTIVITA’ 2.2. DEL WP 2 DEL PROGETTO 

DIGITALISING LOGISTICS PROCESSES - DigLogs rif.  10048201 

APPROVATO AL PRIMO BANDO STANDARD DEL PROGRAMMA INTERREG 

V ITALIA – CROAZIA 2014 – 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 106 

COMMA. 1 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 CUP: E76G19000140003 – CIG: 

ZEB2EF718A  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

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

logistics processes – DigLogs" rif. 10048201 approvato al primo bando standard 
del Programma Interreg V Italia – Croazia 2014 – 2020; 
 

• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è coordinatore del WP 2 - 
Communication activities; 

 
•  che per il servizio di assistenza per la comunicazione e promozione delle attività 

2.2. in particolare nella redazione dei poster delle azioni pilota del progetto si è 
resa necessaria l’individuazione di un operatore specializzato nel coordinamento 
con i partner responsabili nella implementazione delle azioni pilota, al fine di 
sintetizzare nei poster previsti entro la fine del progetto; 

 
• Che a tal fine si è ritenuto opportuno esperire innanzitutto apposita indagine di 

mercato; 
 

• che tale indagine di mercato è stata esperita mediante la pubblicazione di un 
apposito avviso sul profilo di committente dell’Ente dal 26 marzo 2019 al 09 
aprile 2019 con Prot. n. 874/19/RL; 

 
• che entro il termine previsto dal medesimo avviso (09.04.2019) solamente un 

operatore ha manifestato la propria disponibilità vale a dire la dr.ssa Francesca 
Romana Forestieri, con studio in Moena (TN) Strada Salejada n. 54, alla quale è 
stato affidato l’incarico; 

 
• che il partenariato del progetto DigLogs ha ritenuto opportuno richiedere 

all’Autorità di Gestione del Programma – Regione del Veneto, una proroga di sei 
mesi della durata del progetto sino al 31.12.2021 a causa dei rallentamenti di 
implementazione di alcune attività progettuali causa pandemia Covid 19; 

 
• che l’Autorità di Gestione del Programma ha comunicato al Lead Partner in data 

6.10.2020 Prot. 4224462 che il Programme Monitoring Committee ha approvato 
la richiesta di proroga del progetto Diglogs; 



 
• che si rende quindi necessaria la prestazione del servizio di assistenza alle 

attività di realizzazione dei poster delle azioni pilota previsti dall’attività 2.2. 
anche per l’ulteriore reporting period 1.07.2021 – 31.12.2021; 

 
• che per l’affidamento di tale incarico ricorrono i presupposti di cui all’art. 106 

comma 1 lettera B) del decreto legislativo 50/2016. 
 

 
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; 
• La regolarità contributiva. 

 
 

DETERMINA 
 

di affidare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016, il servizio di 
assistenza tecnica all’implementazione all’attività 2.2. del WP 2 relativa al report n. 
VI (1 luglio – 31 dicembre 2021) del progetto “Digitalising logistics processes – 
DigLogs" rif. 10048201 approvato dal Programma Interreg Italia – Croazia 2014 – 
2020 alla dr.ssa Francesca Romana Forestieri, con studio a Moena (TN), Strada 
Salejada n.54, C.F. FRSFNC70C55Z404W - PIVA 11093001003, per il corrispettivo di 
€ 1229,51 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 28 ottobre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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