
                                     
 
   

det. 148/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI INCONTRI DI “EXPORT CHECK-UP” E “PIANI EXPORT 
AZIENDALI PERSONALIZZATI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SOSTEGNO 
ALL’EXPORT DELLE PMI” – F.P. 2017-18. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 
50/2016  
CUP C14E19001000005 
CIG Z9A2F2090E 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere Veneto partecipa al Progetto “Sostegno all’Export delle PMI” 

finanziato nell’ambito del Fondo Perequativo 2017-18 e coordina il partenariato 
composto dalle CCIAA del Veneto; 
 

• che l’attuazione del progetto prevede la predisposizione di incontri di “export 
check-up” e di “piani export aziendali personalizzati” per le aziende potenziali 
esportatrici;   

 
• che la Camera di Commercio di Treviso Belluno con delibera di Giunta n. 69 del 

20 maggio 2020 ha individuato come soggetto attuatore della Linea 2 Sostegno 
all’export Progetto S.E.I. il Nuovo Centro Estero Veneto, affidandone allo stesso 
la gestione in tutte le sue fasi; 

 
• che la CCIAA di Treviso Belluno ha chiesto ad Unioncamere Veneto di affidare a 

un soggetto anche e qualora possibile appartenente al sistema camerale per 
suo conto un incarico per l’assistenza al Nuovo Centro Estero Veneto alla 
realizzazione di alcuni check up aziendali e piani export per le aziende di 
Venezia e Rovigo aderenti all’iniziativa; 

 
• che Promos Italia S.c.r.l contribuisce all’attuazione delle suddette attività anche 

tramite l’ausilio di piattaforme online ideate e gestite dalla stessa (in particolare 
www.sostegnoexport.it e http://go2market.sostegnoexport.it/) e ad altri servizi 
consulenziali e specialistici; 

 
• che pertanto è apparso opportuno richiedere direttamente a Promos Italia 

S.c.r.l la formulazione di un’offerta in tal senso in quanto essa risulta essere il 
soggetto più idoneo allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

 
• che per la fornitura del servizio di assistenza al Nuovo Centro Estero Veneto alla 

realizzazione di n.10 check up aziendali e piani export per le aziende delle 



provincie di Treviso e Belluno aderenti all’iniziativa Promos Italia S.c.r.l ha 
presentato l’offerta n.59 /2020 per un costo di €450,00 + IVA per ciascun 
incontro di export check-up e piani export; 

 
 

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 affidare in via diretta a Promos Italia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del d.lgs. 50/2016, la fornitura del servizio di assistenza al Nuovo Centro Estero 
Veneto alla realizzazione di n.10 check up aziendali e piani export per le aziende 
delle provincie di Treviso e Belluno aderenti all’iniziativa e di fissare sin d’ora il 
prezzo di €4.500,00 IVA esclusa e ogni altro onere incluso. 

 
Venezia, lì 12 novembre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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