
                                    
 
   

Det. 92/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZI DI DOCENZE VIA 
WEBINAR NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SOSTEGNO ALL’EXPORT 
DELLE PMI” – F.P. 2017-18. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 
50/2016  
CUP C14E19001000005 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
• che Unioncamere Veneto partecipa al Progetto “Sostegno all’Export delle PMI” 

finanziato nell’ambito del Fondo Perequativo 2017-18 e coordina il partenariato 
composto dalle CCIAA del Veneto; 
 

• che l’attuazione del progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi e di 
orientamento per le aziende potenziali e occasionali esportatrici su orientamento 
di base e temi specifici sull'internazionalizzazione;   

 
• che, le CCIAA di Venezia Rovigo e la CCIAA di Treviso Belluno per il tramite del 

Nuovo Centro Estero Veneto, la CCIAA di Padova per il tramite di Padova 
Promex, la CCIAA di Vicenza per il tramite di Made in Vicenza, enti incaricati 
dalle CCIAA stesse per l’attuazione del progetto, e la CCIAA di Verona, con il 
coordinamento di Unioncamere Veneto, hanno concordato un percorso 
formativo che consta in un ciclo di 6 webinar della durata di 3 ore ciascuno,  
con i seguenti temi e date: 

 
- 21.7.20 “Marketing Internazionale”;  
- 23.7.20 “Trasporti Internazionali, primi passi”; 
- 2.9.20 “Aspetti doganali delle operazioni con l'estero” 
- 9.9.20 “Aspetti di contrattualistica internazionale”; 
- 16.9.20 “Aspetti di fiscalità internazionale”;  
- 23.9.20 “La gestione dei pagamenti internazionali: aspetti principali per 

il commercio estero”.  
 

• che i soggetti di cui al punto precedente hanno chiesto a Unioncamere Veneto 
di conferire l’incarico ai docenti da loro individuati per lo svolgimento della 
suddetta attività di formazione;  
 

• che vi è quindi la necessità di provvedere a un servizio di docenza specialistica 
nell’ambito delle materie in quanto non è possibile far fronte, con le 
competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento di tale attività; 

 



• che per le docenze in tema di “Marketing Internazionale”, “Aspetti di fiscalità 
internazionale”, “Aspetti di contrattualistica internazionale” la CCIAA di Treviso 
Belluno ha indicato come soggetti idonei rispettivamente la dr.ssa Daniela 
Bassetto, la dr.ssa Lara Piccinino, l’Avv. Christian Montana, per i quali ha fornito 
i CV e programmi delle docenze; 

 
• che per la docenza in tema di “Trasporti Internazionali, primi passi” il Nuovo 

Centro Estero Veneto ha indicato come soggetto idoneo il dr. Maurizio Favaro, 
per il quale ha fornito il Curriculum Vitae e programma della docenza; 

 
• che per la docenza in tema di “Aspetti doganali nelle operazioni con l’estero” 

PD-Promex ha indicato come soggetto idoneo il dr. Giuseppe De Marinis e la 
CCIAA di Treviso Belluno la dr.ssa Michela Orlando, per entrambi i docenti gli 
enti camerali hanno fornito CV e programma della docenza, e che sulla base di 
questi Unioncamere Veneto ha valutato di affidare l’incarico alla dr.ssa Marina 
Orlando; 

 
• che per la docenza in tema di “Pagamenti internazionali” PD-Promex ha indicato 

come soggetti idonei sia il dr. Antonio Di Meo, sia l’Avv. Alessandro Russo, 
fornendo per entrambi i docenti CV e programma della docenza, e che sulla 
base di questi Unioncamere Veneto ha valutato di affidare l’incarico  
Avv. Alessandro Russo; 

 
• che per la fornitura di tali servizi tutti i relatori selezionati hanno accettato la 

proposta economica dell’importo di €100,00/h con la sola IVA esclusa per le 
rispettive docenze della durata di 3h ciascuna, per un costo totale per l’intero 
percorso formativo di 6 webinar di €1.800,00 con la sola IVA esclusa; 
 

• 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 l’importo economico per ogni singolo docente risulta essere pari a euro 

300,00 con la sola IVA esclusa, inferiore quindi alla soglia sopra richiamata di 
euro 1.000,00 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; 
 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 
 



DETERMINA 
 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, i servizi di docenza rispettivamente a: 

- Daniela Bassetto, Via Pellizzo 39, 35128 PADOVA: “Marketing 
Internazionale” - CIG Z122D9CB4A 

- Maurizio Favaro: “Trasporti Internazionali, primi passi” – CIG 
Z0F2D9CB76;  

- Michela Orlando, Studio Michela Orlando, SS SANTA CROCE 1062B – 
30135 VENEZIA: “Aspetti doganali delle operazioni con l'estero” – CIG 
ZE62D9CB90;  

- Christian Montana, Studio Legale Associato Gardenal Camatel Montana, 
Largo F. Richini, n. 6 – 20122 Milano: “Aspetti di contrattualistica 
internazionale” - Z3C2D9CBD3;  

- Lara Piccinino: “Aspetti di fiscalità internazionale” - ZEB2D9CBEE; 
- Alessandro Russo, STUDIO ASSOCIATO TUPPONI, DE MARINIS, RUSSO 

& PARTNERS: “La gestione dei pagamenti internazionali: aspetti 
principali per il commercio estero” – CIG Z272D9CC0C; 

 
• di fissare sin d’ora il prezzo massimo di ciascun servizio di docenza via webinar 

della durata di 3h in € 300,00 con la sola IVA esclusa.  
 
Venezia, lì 10 luglio 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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