
       

 
 

det. 161/20 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE 

REGISTRAZIONE DEL DOMINIO OLTREILPIL.IT 

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

50/2016 

CIG Z662F95F58 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto e Camera di Commercio di Venezia nell’ottobre 

2009 hanno promosso e avviato, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, il Progetto “Oltre il Pil”, costituendo un Gruppo di Lavoro formato da 
esperti economisti, sociologi e statistici con un duplice obiettivo: 1) revisionare 
la misurazione tradizionale del benessere utilizzando un approccio 
multidimensionale che va seguito per valutare le priorità dei cittadini e 2) 
monitorare più equamente la qualità di un territorio, il tutto al fine di fornire un 
supporto analitico alle scelte strategiche degli attori economici e delle istituzioni 
per formulare politiche sostenibili in tema sociale, economico, fiscale e 
ambientale. La collaborazione era stata siglata nell’ambito della convenzione tra 
la Camera di Commercio di Venezia e l’Unione regionale delle Camere di 
Commercio del Veneto per la realizzazione del Progetto Oltre il Pil; 

 
• che stanno per scadere gli effetti della registrazione del dominio oltreilpil.it 

correlato all’attività di studio, analisi e divulgazione dei risultati per trovare 
misurazioni alternative che permettano di individuare quali potranno essere i 
nuovi fattori di competitività per lo sviluppo di un territorio; 

 
• che sinora Unioncamere del Veneto si è servita di Aruba S.p.A. per gli 

adempimenti legati alla registrazione e gestione del suddetto dominio;   
 
• che vi è la necessità di provvedere al rinnovo della registrazione del dominio 

appena richiamato; 
 
• che, esaminate le risultanze del Mepa in ordine al servizio richiesto, emerge che 

Aruba S.p.A. offre il minor prezzo in relazione allo stesso; 
 
• che pertanto appare opportuno rivolgersi ad Aruba S.p.A. anche per il rinnovo di 

cui sopra; 
 

 
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 alle soglie europee per 
l’acquisizione dei beni e servizi di Unioncamere del Veneto; 

• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
• la regolarità del DURC in corso di validità, la regolarità fiscale, la regolarità del 

certificato del casellario giudiziale e la regolarità del certificato dei carichi 
pendenti penali; 

 
 

DETERMINA 
 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, il servizio di rinnovo della registrazione del dominio oltreilpil.it ad 
Aruba S.p.A. C.F. 04552920482;  

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 17,49 con la sola IVA esclusa. 
 
 
Venezia, lì 3 dicembre 2020 
 
      
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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