
       
 

  Det. 58/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE CON I 

MEDIA PER IL PROGETTO NETWAP ID 10047692 APPROVATO AL PRIMO 

BANDO STANDARD DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA – CROAZIA 2014 

– 2020 CUP: I94I19000220007 - CIG: Z8F2C99843 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016   
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è Partner del progetto NETWAP ID 

10047692 approvato al primo bando standard del programma Interreg Italia – 
Croazia 2014 – 2020; 

 
• che nel programma di lavoro di Unioncamere del Veneto – Eurosportello sono 

previste attività di comunicazione con i media;  
 
• che per il servizio di assistenza per la comunicazione con i media delle attività di 

progetto si rende necessaria l’individuazione di un operatore specializzato in 
attività di promozione e comunicazione di progetti europei tramite giornali a 
livello nazionale e locale; 

 
 
• 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 in data 23 dicembre 2019 è stato pubblicato da Unioncamere del Veneto un 

avviso pubblico per indagine finalizzata all'espletamento di una procedura 
selettiva per la stipula di un contratto di appalto di servizi di ufficio stampa, 
rapporti con i media e comunicazione integrata in favore di Unioncamere del 
Veneto prot.3673; 

 
• che al suddetto avviso ha risposto in data 3 gennaio 2020 solamente ADN 

Kronos Nord Est s.r.l.; 
 
• che in data 2 aprile 2020 con prot. 814/20/SDS/av si è provveduto a richiedere 

un'offerta tecnico-economica per l'attività di comunicazione del progetto 
NETWAP ADN Kronos Nord Est s.r.l.; 

 
• che in data 10 aprile 2020 è pervenuta tramite PEC l'offerta tecnico economica 

da parte di ADN Kronos Ne per l'attività di comunicazione del progetto NETWAP 
e che la stessa è conforme ai requisiti richiesti;  

 



• che la stazione appaltante è in possesso della documentazione amministrativa in 
corso di validità, in particolare certificato del casellario giudiziale, certificato dei 
carichi pendenti penali, DURC, DURF. 

 
 

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 aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, l'incarico di 
attività di comunicazione con i media del progetto NETWAP ADN Kronos Nord Est 
s.r.l. Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03834260287, corrente in Via Giovan Battista 
Ricci 6/B, stabilendo sin d’ora che il prezzo massimo del servizio sia pari ad  
€ 10.000,00 IVA ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 15 aprile 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD/SDS 
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