
                                     
 

   

Det. 78/20 
 
DETERMINAZIONE PER L’ACQUISIZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI TERMO-

SCANNER E SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI DATI RACCOLTI IN FAVORE DI 
UNIONCAMERE DEL VENETO, DEL NUOVO CENTRO ESTERO VENETO, 
DELLE CCIAA DI TREVISO-BELLUNO DOLOMITI, PADOVA, VERONA, 

VENEZIA ROVIGO, VICENZA E DELLE CCIAA DEL FRIULI V.G.. 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 D.LGS. 50/2016   
CIG 83270860C1 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 

 

• che in risposta alla attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia COVID-
19, si assiste ad una rapida diffusione di sistemi di rilevazione della temperatura 
corporea dei cittadini (lavoratori, viaggiatori, clienti), come già sta accadendo in 
Cina e Corea e come già innescato in Italia a partire dall’accordo delle parti 

sociali del 14 marzo 2020; 
 

• che il rilevamento della temperatura, sintomo precoce di COVID-19, ha un 
doppio valore all’ingresso di ambienti condivisi: da un lato offre garanzie al 
gestore degli spazi rispetto alla protezione degli utilizzatori e all’integrità degli 
spazi stessi, dall’altro consente ai nuovi entranti un maggiore livello di fiducia, 

elemento essenziale appunto per quella nuova “normalità” che ci si attende di 
raggiungere; 

 

• che Unioncamere Veneto ha ricevuto una proposta progettuale denominata “C-
Sentinel”, riguardante le tematiche sopra descritte, dal Competence center 

SMACT, con sede legale  in Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 
Venezia, P.IVA 04516580273, nel quale viene proposta la fornitura in tempi 
celeri su larga scala di 11 termo-scanner, la raccolta ed aggregazione dei dati 

rilevati e la realizzazione su larga scala di uno strumento di monitoraggio, 
attraverso dei servizi integrati con le Università ed in collegamento con la 
ricerca epidemiologica del prof. Andrea Crisanti e funzionale agli scopi di 

controllo sui luoghi di lavoro in cui opera il Sistema camerale; 
 

• che Unioncamere del Veneto, Nuovo Centro Estero Veneto, le Camere di 
Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti, Padova, Venezia Rovigo, Verona, 
Vicenza ritengono opportuno sviluppare un progetto innovativo e di ricerca in 
forma associata, che attraverso l’installazione di termo-scanner presso le sedi 

camerali coinvolte consentano di raccogliere ed aggregare i dati generati, 
provenienti da diversi ambiti territoriali, per offrili alle istituzioni sanitarie quale 
strumento real-time e previsionale sul territorio del Veneto; 

 



• che tale progetto si propone di raccogliere ed aggregare i dati, evidenziando le 
criticità da affrontare per la realizzazione su larga scala di uno strumento di 
monitoraggio, al fine di adottare un comportamento omogeneo ed acquisire 

una prestazione di adeguato ed uniforme standard qualitativo a fronte di un 
contenimento dei costi generato dalle economie di scala; 

 

• che per disciplinare l’esercizio in forma associata della funzione di cui sopra 
nonché per la regolazione dei rapporti fra Unioncamere del Veneto, Nuovo 
Centro Estero Veneto e le citate Camere di Commercio in relazione al soggetto 

chiamato a sviluppare il progetto è stata sottoscritta tra le parti un’apposita 
convenzione; 

 

• che in forza di tale convenzione le predette Camere di Commercio e il Nuovo 
Centro Estero Veneto (mandanti) delegano Unioncamere del Veneto 

(mandataria) all’espletamento della procedura per la contrattualizzazione, 
anche in nome e per conto loro, del soggetto cui affidare lo sviluppo del 
progetto; 

 
• che nell’attuale situazione di mercato un progetto di tale portata e complessità 

non può essere sviluppato da nessuna impresa privata, dando le medesime 

garanzie di innovazione tecnologica ed affidabilità di gestione della filiera 
progettuale, ma unicamente dal Competence center SMACT, che per lo 
sviluppo integrale del progetto stima un costo finanziario complessivo pari ad 

euro 100.000, con la sola IVA esclusa; 
 

• che per l’affidamento del predetto incarico è possibile, pertanto, far ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di cui all’art. 63 del 
d.lgs. 50/2016; 

 
• che, precipuamente, ricorrono le condizioni di cui all’articolo summenzionato, 

comma 2, lett. B), ossia, la fornitura dei beni e dei servizi ad essi correlati 

possono essere forniti unicamente dal Competence center SMACT, in quanto la 
concorrenza è assente per motivi tecnici; 

 

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, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, il servizio 
a SMACT Competence center, Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 

Venezia, P.IVA 04516580273;  



 

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio in euro 100.000,00 con la sola 
IVA esclusa. 

 
 
Venezia, lì 3 giugno 2020 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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