
    
 

det. 143 /20 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA TECNICA ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL WP3 – 
A.T. 3.1, 3.2., 3.3. E 3.4. e WP4 A.T. 4.1., 4.2 e 4.4. DEL PROGETTO BLUE 
TECHNOLOGY – DEVELOPING INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR 
SUSTAINABILITY OF ADRIATIC SEA – InnovaMare rif. 10248782 - CUP 
C82F20000030007 APPROVATO AL BANDO STRATEGICO DEL 
PROGRAMMA INTERREG V ITALIA – CROAZIA 2014 - 2020 – 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 
76/2020 
CIG: 84973792FB 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

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

Unioncamere del Veneto – Eurosportello è partner del progetto InnovaMare rif. 
10248782 approvato al bando strategico Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020; 
 

• che per il servizio di assistenza tecnica all’implementazione del WP 3 
“Enhancement of framework conditions by development of innovation 
ecosystem” coordinato da Unioncamere del Veneto: A.T. 3.1. “Mapping of 
relevant stakeholder in underwater robotics and sensors” e dei relativi 
deliverables previsti dall’attività, A.T. 3.2. “Design and implementing 
questionnaire for policy stakeholders” in particolare nell’implementazione dei 
deliverable3.2.1 e 3.2.2. in merito alla stesura dei quesionari da inviare agli 
stakeholders e supporto alla redazione del report finale, A.T. 3.3. “Policy and 
stakeholder dialogues (policy recommendations) – deliverable 3.3.1 e 3.3.2 ed 
A.T. 3.4. “Development of the Strategy and Action Plan” – deliverable D. 3.4.1. 
– in particolare nella gestione e dell’organizzazione dell’online Round table di 
Venezia previsto nel mese di marzo 2021 dei policy dialogues anche attraverso 
l’utilizzo di tecniche e strumenti di design e change management e nella 
valutazione della qualità dei deliverable finali prodotti e del loro impatto per 
future progettazioni/iniziative ed al fine di formulare indicazioni utili ad 
incrementare la diffusione della tecnologia blu e contribuire così al 
raggiungimento degli obiettivi del 1 Pilastro di EUSAIR; 

 
• che per il servizio di assistenza all’implementazione delle attività di progetto 

previste nel WP4 “Creation and establishement of innovation ecosystem model 
for underwater robotics and sensors” A.T. 4.1. “Research, analysis and 
stakeholders dialogue to design Business plan for DIH” e dei relativi deliverables 
previsti dall’attività; A.T. 4.2. “Development of a cross border interactive web 
network MAiROS platform” e del deliverable previsto – in particolare 



analisiattraverso metodologie di indagine partecipative del potenziale della 
piattaforma MAiROS e formulazione di ipotesi riguardo il suo utilizzo per il 
rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione nella robotica marina e sensori e 
supporto all’organizzazione dei “train the trainers modules joint report” – di cui 
Unioncamere è responsabile, in particolare supporto all’organizzazione del 
modulo previsto a Padova e alla redazione dei relativi report, A.T. 4.4. “Sturdy 
trips” – supporto all’implementazione del final report in merito allo study visit in 
Norvegia di cui Unioncamere del Veneto è coinvolta; 
 

• 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 è apparso opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato per 

verificare se vi fossero soggetti in possesso delle competenze ed esperienze 
sopra specificate che si rendessero disponibili all’affidamento dell’incarico in 
esame; 

 
• che tale indagine di mercato è stata esperita mediante la pubblicazione di un 

apposito avviso sul profilo di committente dell’Ente dal 04.08.2020 al 
24.08.2020 con Prot. n. 1747/2020/RL; 
 

• che entro il termine previsto dal medesimo avviso 24.08.2020 solamente un 
operatore ha manifestato la propria disponibilità vale a dire la società Meraki 
s.r.l., con sede Trieste, Via San Lazzaro n. 15; 

 
• che dai curriculum vitae presentati l’operatore appare in possesso dei requisiti di 

qualificazione professionale necessari e che conseguentemente, ai sensi 
dell’articolo 3 comma 2 del predetto avviso, è possibile procedere 
all’affidamento diretto dell’incarico ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 
76/2020; 

 
 

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’ ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020; 
36 comma 2 lettera A) del d.lgs. 50/2016, l’incarico di assistenza tecnica 
all’implementazione delle attività del WP3 – A.T. 3.1, 3.2, 3.3. e 3.4. e WP4 A.T. 
4.1., 4.2. e 4.4. del progetto Blue Technology – developing innovative technologies 



for sustainability of Adriatic Sea – InnovaMare rif. 10248782 - CUP 
C82F20000030007 approvato al bando strategico del Programma Interreg V Italia – 
Croazia 2014 - 2020 alla società Meraki s.r.l., con sede legale in Trieste, Via San 
Lazzaro 15, C.F.- PIVA 01319080329, per il corrispettivo di € 40.573,77 IVA esclusa 
ed ogni altro onere inclusi, prevedendo sin d’ora la possibilità di affidare ulteriori 
incarichi complementari e/o supplementari ai sensi degli articoli 63 e 106 del d.lgs. 
50/2016. 
 
 
Venezia, lì 2 novembre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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