
 
 

det. 56/2020 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA 

E INVIO MASSIVO DI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

(PEC) ALLE IMPRESE VENETE DEL SETTORE INDUSTRIALE NELL’AMBITO 

DELL’INDAGINE CONGIUNTURALE “VENETOCONGIUNTURA” REALTIVA 

AL IV TRIM. 2019 E I-IV TRIM 2020, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 

COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. CIG Z6E2CAE397 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
 
• che nell’ambito delle cinque indagini congiunturali VenetoCongiuntura relative al 

IV trimestre 2019 e al I, II, III e IV trimestre 2020 si rende necessario avvalersi 
di assistenza tecnica e provvedere all’invio massivo di messaggi di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) alle imprese venete del settore industriale per la 
compilazione on line del questionario secondo un piano campionario 
prestabilito; 
 

• che IdWeb S.r.l., società incaricata da Unioncamere Veneto di gestire l’indagine 
congiunturale sulle imprese venete del settore industriale, procede all’invio del 
questionario solo tramite e-mail ordinaria e non è in grado di provvedere 
all’invio massivo via PEC, che si è riscontrato essere il metodo meno 
problematico e più incisivo per l’indagine; 

 
• che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione in tempi brevi di un operatore 

in grado di assicurare la fornitura di tale servizio, pur continuando l’incarico con 
IdWeb S.r.l.; 

 
• che vi è l’urgenza di provvedere all’affidamento di un incarico ad un soggetto 

esperto per lo svolgimento di tale attività, in quanto non è possibile farvi fronte, 
con le competenze proprie del personale in servizio; 
 

• che Unioncamere Veneto ha, pertanto, la necessità di affidare un incarico di 
prestazione di servizi ad un soggetto particolarmente esperto in materia di 
indagini campionarie, fornitura di servizi per la ricerca nelle modalità web 
(CAWI), invio massivo di PEC a liste distribuzione con controllo, gestione delle 
risposte e solleciti; 
 

• che risulta opportuno affidare tale servizio alla società Demetra opinioni.net 
S.r.l. in quanto specializzata nella fornitura di servizi e assistenza tecnica per 
indagini campionarie on line; 

 
• che si ritiene pertanto Demetra opinioni.net S.r.l. soggetto particolarmente 

idoneo e qualificato per lo svolgimento delle attività sopra indicate, anche in 
considerazione del know-how e delle conoscenze in materia di indagini 
campionarie maturate in precedenti collaborazioni ed incarichi su attività 
complementari a quelle oggetto dell’incarico; 



 
• che, in virtù dei rapporti in essere, a livello economico Demetra opinioni.net 

S.r.l. è in grado di praticare un prezzo competitivo rispetto agli standard di 
mercato; 
 

• che per l’affidamento di questo incarico è quindi possibile far ricorso 
all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per le 
ragioni appena esposte; 

 
• che per l’affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, 

Unioncamere Veneto non ha l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Mepa), ai sensi dell’art. 7, comma 2 del proprio 
Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 
l’acquisizione di beni e servizi, approvato dalla Giunta il 4 aprile 2019; 

 
 

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; 
 
 

DETERMINA 
 
di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, 
a Demetra opinioni.net S.r.l. con sede legale in Mestre (VE) via Andrea Costa, 34/C 
cap 30172, C.F. e Part. IVA 03361530276, il servizio di assistenza tecnica e invio 
massivo di messaggi di Posta Elettronica Certificata (PEC) alle imprese venete del 
settore industriale per la compilazione on line del questionario secondo un piano 
campionario prestabilito nell’ambito delle cinque indagini congiunturali 
VenetoCongiuntura del IV trimestre 2019 e del I, II, III e IV trimestre 2020 e di 
fissare sin d’ora il prezzo del servizio in € 2.500,00 con la sola IVA esclusa. 
 
 
Venezia, lì 10 aprile 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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