
                             
 
 
          det. 55/20 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN RELATORE PER IL WEBINAR “I TRE 

FILI DEL DIGITAL EXPORT. MODELLI, TECNICHE E STRUMENTI PER 

SVILUPPARE L’E-COMMERCE SUI MERCATI INTERNAZIONALI” PREVISTO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO BE READI ALPS RIF. rif. 758” - INTERREG 

SPAZIO ALPINO 2014 - 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 

2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 

CIG ZA72CAAC5C 

CUP C35C19000210007 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è Partner del progetto “BE READI 

ALPS" rif. 758 approvato nell’ambito del programma Interreg Spazio Alpino 
2014 - 2020; 

• che nel programma di lavoro di Unioncamere del Veneto – Eurosportello sono 
previste attività di organizzazione due webinar su temi finanziari ed 
internazionalizzazione aziende dell’arco alpino;  

• che per la realizzazione del webinar dedicato al tema di internalizzazione “I tre 
fili del digital export. Modelli, tecniche e strumenti per sviluppare l'e-commerce 
sui mercati internazionali” si rende necessaria l’individuazione di un esperto di 
web marketing internazionale, digital export, motori di ricerca, marketplace e 
SEO internazionale; 

• che il webinar sarà registrato e successivamente promosso alle imprese del 
territorio del Veneto ed al partenariato transnazionale del progetto (Austria, 
Francia, Germania, Slovenia e Svizzera); 

• che vi è la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un esperto 
per lo svolgimento dell’attività di relatore, in quanto non è possibile far fronte, 
con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento di tale 
attività; 

• che nella banca dati esperti di Eurosportello del Veneto non risulta presente 
alcun profilo idoneo allo svolgimento della suddetta attività; 

• che il Dr. Andrea Boscaro ha le competenze specifiche idonee allo svolgimento 
del suddetto incarico e, in particolare è un esperto di fama nazionale che ha 
partecipato come relatore a diversi corsi di formazione ed eventi sui temi 
indicati. Ha partecipato nello specifico come relatore al corso di Digital Export 
organizzato da Img Aice Academy – Digital Export Center dell’Associazione 
Italiana Commercio Estero. Il dott. Boscaro è fondatore inoltre dell’azienda The 
Vortex che eroga corsi e consulenze per la comunicazione, il marketing, il 
business e l’enrichment personale. Inoltre, offre moduli formativi e attività 



consulenziali finalizzati all’impiego del marketing digitale per il raggiungimento 
degli obiettivi di business o personalizzati su specifiche esigenze; 

• che pertanto risulta opportuno procedere all’affidamento dell’incarico di cui 
sopra al Dr. Andrea Boscaro; 

 
 

VISTI 
 
• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 

febbraio 2014 sugli appalti pubblici; 
• il 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 relatore sopramenzionato al dott. Andrea Boscaro nella 
sua qualità di rappresentante legale della società The Vortex s.r.l.;  

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 150,00 con la sola IVA esclusa. 
 
 
Venezia, lì 9 aprile 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD/RL 

 
 
 


		2020-04-09T15:23:07+0200
	ROBERTO CROSTA




