
                                         
 

 
det. 93/20 

 

DETERMINAZIONE ALL’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIFICI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVISTE CAWI NELL’AMBITO DI INDAGINI 

CAMPIONARIE SULLE IMPRESE. 

Affidamento diretto EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 

CIG ZEC2DA15BC 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
• che Unioncamere del Veneto realizza dal 2004 indagini campionarie di tipo web 

survey sulle imprese appartenenti ai principali settori dell’economia regionale 
con cadenza trimestrale; 
 

• che dal 2017 Unioncamere del Veneto ha internalizzato l’attività di rilevazione 
dei dati con l’acquisto di una piattaforma web based professionale della 
software house IdWeb srl che consente di realizzare interviste telefoniche 
(CATI) e via web (CAWI), utilizzando un’unica interfaccia di amministrazione; 

 
• nel 2017 oltre all’acquisto della piattaforma sono stati acquisiti anche i seguenti 

servizi: a) n. 10.000 interviste CAWI concluse; b) n. 50 gettoni giornalieri 
operatore CATI; c) 100 pacchetti invii e-mail; 
 

• nel 2018 sono stati acquistati: a) n. 5.000 interviste CAWI concluse; b) n. 250 
pacchetti invii e-mail; c) n. 25 gettoni giornalieri operatore CATI;  

 
• nel 2019 sono stati acquistati: a) n. 10.100 interviste CAWI concluse, n. 150 

pacchetti invii e-mail e n. 15 gettoni giornalieri operatore CATI. 
 

• per le prossime indagini si è reso necessario acquistare il seguente servizio: a) 
n. 10.000 interviste CAWI concluse; 

 
• che tale servizio può essere acquistato solo dalla software house IdWeb srl per 

assicurare la compatibilità con la piattaforma web based acquistata; 
 

• che per l’affidamento di questo incarico è possibile far ricorso all’affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, in quanto il servizio 
può essere fornita unicamente da IdWeb s.r.l nel rispetto dei diritti esclusivi di 
proprietà intellettuale; 

 
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; 

 
• la regolarità del DURC in corso di validità. 
 

 
DETERMINA 

 
• di acquisire in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, da IdWeb srl, con sede legale in Città di Castello (PG) viale Romagna 
69/A cap 06012, C.F. e Part. IVA 02607970544, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera a del d.lgs. 50/2016, il seguente servizio: n. 10.000 interviste CAWI 
concluse (Ids10000W); 

• di fissare sin d’ora il prezzo di tale servizio in euro 4.000,00, con la sola IVA 
esclusa. 
 

 
Venezia, lì 13 luglio 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta  
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