
                                     
 
   

det. 67/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI SERVER VIRTUALE (VPS) 

PER IL MANTENIMENTO DI SITI WEB NON ISTITUZIONALI DI 

UNIONCAMERE VENETO. 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 

50/2016  

CUP: C35F19000930002 

CIG: Z002CD53EA 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che si rende necessario acquisire il servizio di un server virtuale (VPS) per il 

mantenimento di siti web non istituzionali, ma necessari per le attività 
progettuali di Unioncamere Veneto – Eurosportello; 
 

• che tali servizi sono stati garantiti attraverso una gara mepa (rdo n. 1093918) 
dalla società GENESYS INFORMATICA (Via dei Cattani 224/18, 50100 Firenze), 
stipulata il 1° febbraio 2016 e successivamente riaffidata alla medesima società 
il 22 febbraio 2018 e tuttora gestrice del servizio; 

 
• che per la prosecuzione del servizio, fino al 31 maggio 2020 e fino al subentro 

nella gestione di tale servizio di Infocamere Scpa (società in house di 
Unioncamere Veneto), si è continuato ad affidare il servizio alla medesima 
società GENESYS INFORMATICA; 

 
• che alla scadenza del contratto, a causa dell’emergenza provocata dal 

prolungarsi del COVID-19, non vi è la certezza di poter operare a livello tecnico 
per il trasferimento in tempi rapidi e certi del servizio ad Infocamere Scpa e di 
non vedere, quindi, assicurato il mantenimento del servizio; 

 
• 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 1.000 euro, IVA esclusa; 

 
• che si rende, quindi, opportuno proseguire, almeno fino al 31 dicembre 2020, la 

fornitura del servizio con GENESYS INFORMATICA; 
 
 

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 la fornitura del servizio di server virtuale (VPS) sopra descritto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, alla società GENESYS 
INFORMATICA, Via dei Cattani 224/18, 50100 Firenze, P.I. 02002750483, fino 
alla data del 31 dicembre 2020;  

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo della fornitura in euro 385 con la sola IVA 
esclusa. 

 
 
Venezia, lì 28 aprile 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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