
 
 

 
Det. 53/20 

 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE E 
LO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA INFORMATIVA INFORMATICA DI 
GESTIONE DOCUMENTALE E DI INDICATORI SUL TURISMO DEL VENETO 
NELL’AMBITO DELL’OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE FEDERATO. 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B) P. 3, D.LGS. 
50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 
CIG: Z8A2C92724 – CUP: C14J19000160007 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che Unioncamere Veneto ha stipulato con la Regione del Veneto, in data 4 

novembre 2019, un Accordo di collaborazione per iniziative di supporto alle 
azioni previste dal Piano turistico regionale annuale 2019; 
 

• che sono stati individuati nel “Piano Strategico del Turismo Veneto”, approvato 
dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 19 del 29/01/2019, sei assi tematici 
e tre di questi verranno sviluppati in collaborazione tra Unioncamere Veneto e 
Regione del Veneto; 
 

• che in particolare l’Asse Tematico 6 “Governance partecipata” definisce la 
costruzione di un “Osservatorio regionale per il turismo” che svolga analisi 
predittive, oltre che di sintesi, sui dati statistici ufficiali, indagini continuative e 
“on demand” sui temi di particolare interesse e attualità per gli attori del 
sistema turistico veneto, sulla base di uno o più protocolli d’intesa tra soggetti 
potenziali fornitori e fruitori di informazioni e dati (es. associazioni di categoria, 
attrattori, università, enti locali, Unioncamere, etc.); 

 
• che in attuazione per il 2019 del Programma regionale per il Turismo (PSTV), 

vengono definite tra le azioni di lancio l’Azione traversale 4.12 “Istituzione e 
avvio dell’Osservatorio turistico regionale federato”;  

 
• che, in data 5 dicembre 2019, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra 

Regione del Veneto, Unioncamere Veneto, le 16 OGD del Veneto, le associazioni 
di categoria regionali di turismo, agriturismo e artigianato, Federcongressi, i 3 
Atenei veneti e CISET, nonché da parte di ulteriori soggetti interessati, per 
l’istituzione e l’adesione all’Osservatorio, le modalità di funzionamento, il 
finanziamento e la gestione dell’Osservatorio stesso; 
 

• che l’Osservatorio turistico regionale federato si propone di operare nella 
raccolta, analisi e divulgazione di informazioni anche esistenti ma spesso 
frammentate (elemento di sintesi) e sviluppare e coordinare attività di ricerca 



mirate allo sviluppo di nuove conoscenze a supporto dei processi decisionali, 
sulla base delle priorità stabilite dal Board e dalla Cabina di Regia; 
 

• che tra le iniziative approvate dal Board per dare effettiva operatività 
all’Osservatorio, c’è lo sviluppo di una piattaforma informativa informatica che 
svolga le funzioni di dashboard/cruscotto unico contenente le elaborazioni dei 
dati di sintesi ed analitici di tutte le attività di ricerca poste in essere dai soggetti 
aderenti al Protocollo e altri partner dell’Osservatorio turistico regionale federato 
o da questi incaricati, per la consultazione pubblica e fruizione da diversi livelli 
di amministrazione del sistema, in forma sintetica ed analitica, individuando le 
modalità di accesso alla stessa da parte del pubblico e dei firmatari del 
protocollo; 

 
• che la piattaforma/dashboard ad oggi utilizzata dalla Regione del Veneto - 

Direzione Turismo per la gestione documentale e di indicatori turistici in Veneto 
è stata realizzata dalla società QUANTITAS, Via Carlo Rezzonico 6, Padova (PD), 
P.I. 04833640289, nell’ambito del progetto europeo “BLUTOURSYSTEM - 
Knowledge platform, skills and creative synergies for blue tourism ecosystem 
development” Interreg VA Italia-Croazia 2014-2020. La Direzione Turismo ha 
scelto di essere partner di questo progetto avendo ravvisato nei suoi obiettivi 
una spiccata complementarietà ed una manifesta affinità con le priorità che la 
Giunta regionale ha definito con propria Legge n. 11/2013 “Sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto“, successivamente confermate con l’adozione 
del Piano Strategico del Turismo Regionale; 

 

• che la piattaforma ad oggi utilizzata comprende un’area documentale, un’area 
visualizzazione con risultati survey, un’area news, un’area visualizzazione 
interattiva di indicatori turistici, e la data visualization interattiva, e ha la 
possibilità di essere aggiornata e integrata con ulteriori indicatori turistici (ad es. 
risultati indagine congiunturale sui servizi turistici in Veneto), con possibilità di 
confronto storico, a supporto delle attività di monitoraggio a valere 
sull’Osservatorio turistico regionale federato; 

 
• che risulta opportuno affidare l’integrazione e lo sviluppo della piattaforma alla 

società QUANTITAS, Via Carlo Rezzonico 6, Padova (PD), P.I. 04833640289, in 
quanto fornitore qualificato e specializzato nello sviluppo di piattaforme per la 
gestione documentale, a tutela di suoi diritti esclusivi sulla piattaforma già 
realizzata e utilizzata dalla Regione del Veneto – Direzione Turismo, e in grado 
di assicurare la fornitura e la continuità progettuale di tale servizio anche per le 
attività dell’Osservatorio turistico regionale federato; 
 

• che la società risulta essere presente all’interno del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Mepa) e che si ritiene quindi opportuno procedere 
con l’acquisizione del servizio sopra descritto attraverso una trattativa diretta. 

 
 

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 Veneto; 
 
 

DETERMINA 
 

di affidare tramite una trattativa diretta in Mepa, ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b) p. 3 del d.lgs. 50/2016, a QUANTITAS, Via Carlo Rezzonico 6, Padova 
(PD), P.I. 04833640289, il servizio di integrazione e sviluppo della piattaforma per 
la gestione documentale e di indicatori turistici a supporto delle attività di 
monitoraggio per l’Osservatorio turistico regionale federato per la durata di un 
anno, stabilendo sin d’ora che il prezzo massimo del servizio sia pari ad euro 
11.000,00, IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 30 marzo 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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