
    
 

det. 45/20 
 
Determinazione ad acquisire un servizio di assistenza 
all’implementazione dell’attività prevista nel WP 2 – Attività di 
comunicazione COM6 – Account Social Media e COM8 – Conferenze 
stampa per il progetto FORTIS – RafFORzamento della cooperazione 
isTItuzionale in area transfrontaliera tramite Soluzioni innovative in 
materia di trasporto pubblico e procedure di motorizzazione civile rif. n. 
7/2019 CUP C94I19008000007 approvato al Bando Interreg Italia - 
Slovenia 2014 – 2020 – Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera A) D.LGS. 50/2016. 
CIG: Z3B2C7316B 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

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

RafFORzamento della cooperazione isTItuzionale in area transfrontaliera tramite 
Soluzioni innovative in materia di trasporto pubblico e procedure motorizzazione 
civile rif. 7/2019 - CUP C94I19008000007 " approvato al bando del Programma 
Interreg Italia - Slovenia 2014 – 2020; 

 
• che per il servizio di assistenza tecnica all’implementazione dell’attività di 

progetto prevista dal WP 2 – Attività di comunicazione nello specifico nelle 
seguenti attività: COM6 – Account Social Media e COM8 – Conferenze stampa si 
rende necessaria l’individuazione di un operatore specializzato in consulenza in 
materia di comunicazione e promozione in ambito comunitario; 

 
• 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 24.02.2020 al 
13.03.2020 con Prot. n. 482/20/RL; 
 



• che entro il termine previsto dal medesimo avviso (13.03.2020) solamente un 
operatore ha manifestato la propria disponibilità, vale a dire Adnkronos Nord Est 
S.r.l. socio unico; 

 
• che dai curriculum vitae presentato 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. 36 comma 2 lettera A) del D.LGS. 
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; 

 
 

DETERMINA 
 
di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del d.lgs. 50/2016, 
l’incarico di assistenza in materia di comunicazione e promozione per 
l’implementazione del progetto “FORTIS - RafFORzamento della cooperazione 
isTItuzionale in area transfrontaliera tramite Soluzioni innovative in materia di 
trasporto pubblico e procedure motorizzazione civile rif. 7/2019 approvato al bando 
del Programma Interreg Italia – Slovenia 2014 – 2020 ad Adnkronos Nord Est s.r.l. 
socio unico, con sede, Via G.B. Ricci, 6/b, 35131 Padova - PIVA 03834260287, per il 
corrispettivo di € 6.557,37 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, 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 16 marzo 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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