
                                           
 

  det. 80/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI SERVER HOSTING PER IL 

MANTENIMENTO DELLA PIATTAFORMA MARKTPLATZ PER LA RETE EEN 

PROGETTO FRIEND EUROPE 2020-2021 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016  
CIG ZBF2D36A60 e CUP C35F19000930002 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di server hosting al 

fine del mantenimento e funzionamento della piattaforma marktplatz per la rete 
EEN progetto Friend Europe 2020 - 2021;   
 

• che, il fornitore identificato è l’azienda MindQ GmbH & Co. KG, ubicata in Albert-
Einstein-Strasse 1 - 49076 Osnabrück (Austria), creatrice della piattaforma e a 
cui era stato assegnato l’incarico di realizzazione della piattaforma stessa 
prot.1193/18/SDS del 27 marzo 2018; 

 
• 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 per l’affidamento del predetto incarico è quindi possibile far ricorso alla 

procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016; 

 
 

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 procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, servizio di server hosting della piattaforma marktplatz per la rete 



EEN progetto Friend Europe 2020 - 2021, per la durata di 1 anno alla società 
mindQ GmbH & Co. KG, ubicata in Albert-Einstein-Strasse 1 - 49076 Osnabrück 
(Austria) VAT DE312269027, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari 
ad € 840,00 (ottocentoquaranta/00), IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 9 giugno 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 

 
 
 
 
SD/SDS 
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