
                                           
 
            Det n. 149/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE LA SOMMINISTRAZIONE DI UN 
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA PER IL PERSONALE DI UNIONCAMERE DEL VENETO, 
DI ALCUNE CCIAA ASSOCIATE E LORO AZIENDE 
SPECIALI/SOCIETA’ PARTECIPATE  

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 

50/2016  CUP C13B20000090003 
CIG Z432F39B21 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 

• che Unioncamere del Veneto (UCV) ha l’esigenza di sottoporre il proprio 
personale ad un corso di aggiornamento in materia di anticorruzione e 
trasparenza da remoto della durata di quattro ore sulle novità normative 
intervenute negli anni 2019 e 2020 e si rende necessario provvedere al suo 

acquisto; 

• che, come consuetudine, UCV ha richiesto alle Camere associate ed alle loro 
aziende speciali/società partecipate se fossero interessate a far partecipare al 
predetto corso anche il loro personale; 

• che a tale richiesta hanno risposto: la CCIAA di Vicenza (2 persone), il Nuovo 
Centro Estero Veneto (2 persone), T2i S.Cons. a r.l.(6 persone), Curia 
Mercatorum – Centro di mediazione ed arbitrato (6 persone), Promex – Azienda 
speciale per l’internazionalizzazione  della CCIAA di Padova (1 persona), la 

CCIAA di Verona (99 persone); 

• che il numero complessivo dei partecipanti risulta quindi pari a circa 150 e si 
rende pertanto necessaria l’individuazione di un operatore in grado di assicurare 
la fornitura di tale servizio; 

• che UCV ha indetto una procedura selettiva per individuare un Ente di 
formazione a cui affidare l’incarico di realizzare detto corso mediante invito a 
quattro Enti di formazione (Edirama, Promo PA Fondazione, SI.CAMERA, 

Adastra Startup) a presentare una offerta per un corso con le caratteristiche 
sopra citate, fruibile da ogni singolo partecipante da remoto ed eventualmente 
anche mediante più sessioni temporali di collegamento, a seconda delle 

disponibilità temporali di ciascuno, dalla seconda metà del mese di novembre al 
31 dicembre 2020, con l’attivazione di una casella mail specifica a cui ciascun 
discente possa sottoporre eventuali domande o chiarimenti e con il rilascio di un 

attestato nominativo di partecipazione a ciascun partecipante;    
• che gli Enti di formazione interpellati hanno presentato le loro offerte tecnico-

economiche per la realizzazione del corso richiesto, che soddisfano i requisiti 

tecnici predeterminati dalla scrivente con le seguenti precisazioni: 
- Edirama – corso pre-registrato           € 7.500,00 oltre IVA 
- Promo PA – corso pre-registrato comprensivo di slides, materiali didattici e 

quiz di apprendimento e tutoring formativo e tecnico 
      € 990,00 oltre IVA se dovuta 



- SI.CAMERA – corso in modalità live via web suddiviso in tre edizioni con 

circa 50 partecipanti ad edizione     € 4.940 oltre IVA 
- Adastra Startup – 2 moduli webinar della durata di 2 ore e 15 minuti 

ciascuno             € 10.800 IVA esente 

• che PromoPA Fondazione ha avanzato l’offerta più completa dal punto di vista 
tecnico ed al minor prezzo fra quelli praticati; 

• che per l’affidamento del predetto incarico è quindi possibile far ricorso alla 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 7 comma 5 del Regolamento delle spese di importo 

inferiore alla soglia europea per l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere 
del Veneto; 

 

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 procedere ad acquisire in via diretta da Promo PA Fondazione con sede legale in 

Via Gaetano Luporini 37/57 – 55100 Lucca, PI/CF 01922510464, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, la somministrazione di un corso di 
aggiornamento in merito alle novità normative intervenute negli anni 2019 e 2020 

in materia di anticorruzione e trasparenza per il personale di Unioncamere del 
Veneto, di alcune CCIAA associate e loro Aziende speciali/Società partecipate (circa 
150 persone), stabilendo sin d’ora che il prezzo della servizio sia pari ad € 990,00, 

IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso. 
 
 

Venezia, lì  16 novembre 2020 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 

 

 

 

 

SD/MDL 
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