
                                     
 
   

Det. 59/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO/FORNITURA DI HOSTING 

PER APPLICAZIONE WEB TRACKIFY AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 

COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016  

CIG Z6D2CB3B90 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto ricopre il ruolo di partner/lead partner in diversi 

progetti europei, nei quali ha necessità di rendicontare, fra l’altro, anche le 
spese sostenute in relazione alle ore/uomo del proprio personale subordinato e 
parasubordinato; 
 

• che in data 20 settembre 2019 si è provveduto all’acquisto della licenza 
biennale di un applicativo web utile al soddisfacimento delle esigenze di cui 
sopra denominato Trackify prodotto da Promoscience S.r.l. - Area Science Park 
- Padriciano, 99 - Trieste (TS) Italy - P.IVA 01069480323; 

 
• che il suddetto applicativo è stato finora ospitato a titolo gratuito in un server 

gestito da Promoscience S.r.l. e che ora si rende necessario l’acquisto di un 
servizio hosting web;  

 
• che si è ritenuto opportuno acquisire apposito preventivo direttamente da 

Promoscience S.r.l., che ha quotato il servizio di hosting web per Trackify della 
durata di un anno, in 950,00 euro con la sola IVA esclusa; 
 

• 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; 

 
• che l’importo complessivo per l’acquisto dei prodotti sopra riportati non 

supererà la somma di euro 5.000 IVA esclusa e ogni altro onere incluso; 
 

• che, secondo l’art. 7, comma 5 del Regolamento delle spese di importo inferiore 
alla soglia europea per l’acquisizione di beni e servizi, approvato dalla Giunta il 4 
aprile 2019, è possibile procedere con affidamento diretto essendo l’importo del 
servizio da acquisire sotto la soglia dei 950,00 euro, IVA esclusa; 

 
 



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 ed in particolare l’art. 7, 
comma 2; 

 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 
 

DETERMINA 
 

• di acquisire in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, il servizio hosting web di un anno per l’applicativo Trackify da 
Promoscience SRL, con sede in Trieste;  
 

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 950,00 con la sola IVA esclusa. 
 
 
Venezia, lì 15 aprile 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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