
          
 

det. 79/20 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE  
 ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI A1, A2, A3 E A4 DEL 
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE ALLE PMI SULLE POLITICHE 
ECONOMICHE COMUNITARIE E PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE 
VENETO – PROGETTO “SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE E 
PROGETTAZIONE COMUNITARIA” APPROVATO CON DGR CON DGR N. 
245 DEL 02 MARZO 2020 CUP H15F20000060007 - CIG: ZCD2D39A45 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 

• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello in data 10 febbraio 2020, Prot. 
284/20/RL ha trasmesso alla Regione del Veneto una proposta per la 
realizzazione di un “Programma di informazione alle PMI sulle politiche 
economiche comunitarie e per lo sviluppo imprenditoriale veneto, da attuarsi 
entro il 30.11.2020; 

• che la proposta formulata da Unioncamere del Veneto – Eurosportello e 
approvata dalla Giunta regionale della Regione del Veneto con DGR 245 del 
02 marzo 2020 prevede l’attuazione di un progetto “Servizi digitali alle 
imprese e progettazione comunitaria” comprensivo di 4 azioni; 

• che si rende necessario un servizio di assistenza legale all’implementazione 
delle azioni A1 – Incontri informativi sugli strumenti di semplificazione 
amministrativa per le imprese, Azione 2 - Digitalizzazione e PMI; Azione A3 - 
Incontri informativi sulle misure attivate dalla Regione del Veneto per 
favorire l’accesso al credito e gli investimenti delle PMI e pubblicazione di 
una guida operativa per orientare le imprese nell'instaurare rapporti corretti 
e proficui con gli Istituti di credito  ed Azione A4 – Corso di Euroformazione; 

• 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 è apparso opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato 
per verificare se vi fossero soggetti in possesso delle competenze ed 
esperienze sopra specificate che si rendessero disponibili all’affidamento 
dell’incarico in esame; che tale indagine di mercato è stata esperita 
mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul profilo di committente 
dell’Ente dal 22.05.2020 al 5.06.2020 con Prot. n. 1185/20/RL; 

 
• che entro il termine previsto dal medesimo avviso 5.06.2020 solamente un 

operatore ha manifestato la propria disponibilità vale a dire l’avvocato 
Sergio Donin, con studio legale in Rovigo, Via Ponte Roda n. 6/A; 



 
• che dal curriculum vitae presentato l’operatore appare in possesso dei requisiti 

di qualificazione professionale necessari e che conseguentemente, ai sensi 
dell’articolo 3 comma 2 del predetto avviso, è possibile procedere 
all’affidamento diretto dell’incarico ex art. 36 comma 2 lettera A) del D.LGS. 
50/2016; 

 
 

VISTI 
 

• Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE 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 del Veneto; 
• L’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
• la regolarità del DURC in corso di validità, la regolarità fiscale, la regolarità 

del certificato del casellario giudiziale e la regolarità del certificato dei carichi 
pendenti penali. 

 
 

DETERMINA 
 
di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del d.lgs. 50/2016, 
l’incarico di assistenza legale all’implementazione delle azioni A1 – Incontri 
informativi sugli strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese, Azione 
2 - Digitalizzazione e PMI; Azione A3 - Incontri informativi sulle misure attivate dalla 
Regione del Veneto per favorire l’accesso al credito e gli investimenti delle PMI e 
pubblicazione di una guida operativa per orientare le imprese nell'instaurare 
rapporti corretti e proficui con gli Istituti di credito  ed Azione A4 – Corso di 
Euroformazione di cui alla Convenzione PMI 2020 con DGR 245 del 02 marzo 2020  
all’avvocato Sergio Donin, con studio legale in Rovigo, Via Ponte Roda 6/A,  
C.F. DNNSRG72C13H620Z - PIVA 01288180290, per il corrispettivo di € 8.000,00 
IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, prevedendo sin d’ora la possibilità di 
affidare ulteriori incarichi complementari e/o supplementari ai sensi degli articoli 63 
e 106 del d.lgs. 50/2016. 
 
 
Venezia, lì  
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
 
 
 
 
NG/RL 

 


		2020-06-08T17:07:41+0200
	ROBERTO CROSTA




