
    
 

det. 98/20 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL WP3 – A.T. 3.1, 
3.3. 3.4., WP4 A.T. 4.1., 4.2. e 4.4., WP 5 A.T.5.1. DEL PROGETTO BLUE 
TECHNOLOGY – DEVELOPING INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR 
SUSTAINABILITY OF ADRIATIC SEA – InnovaMare rif. 10248782- CUP 
C82F20000030007 APPROVATO AL BANDO STRATEGICO DEL 
PROGRAMMA INTERREG V ITALIA – CROAZIA 2014 - 2020 - INDAGINE 
DI MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è Partner del progetto che 

Unioncamere del Veneto – Eurosportello è partner del progetto InnovaMare rif. 
10248782 approvato al bando strategico Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020; 

 
• che per il servizio di assistenza all’implementazione delle attività di progetto 

previste nel WP 3 “Enhancement of framework conditions by development of 
innovation ecosystem” – A.T. 3.1. “Mapping of relevant stakeholder in 
underwater robotics and sensors” e dei deliverables 3.1.1. e 3.1.2, A.T. 3.3. 
“Policy and stakeholder dialogues (policy recommendations) e del deliverable 
3.2. A.T. 3.4. “Development of the Strategy and Action Plan” e del deliverable 
3.4.1. WP 4 “Creation and establishement of innovation ecosystem model for 
underwater robotics and sensors” A.T. 4.1. “Research, analysis and 
stakeholders dialogue to design Business plan for DIH” e dei relativi deliverables 
4.1.1., 4.1.2, 4.1.3,4.1.4 e 4.1.5; A.T. 4.2. “Development of a cross border 
interactive web network MAiROS platform” e del deliverable 4.2.1, A.T. 4.4. 
“Study trips” e del deliverable 4.4.1.. WP 5 “Cooperation in innovation on 
robotic and sensors solution (TT) – pilot actions e del deliverable 5.5.1, si rende 
necessaria l’individuazione di un operatore specializzato  in technology 
landscaping e patent landscaping relativi ad ambiti tecnologici selezionati, 
logiche di design thinking rivolte agli stakeholder del progetto, supporto all’anlisi 
dei risultati delle interviste con gli stakeholders per ambito geografico 
individuato, supporto alle analisi qualitative della piattarforma MAiROS e del suo 
utilizzo per il rafforzamento dell’ecostistema dell’innovazione nella robotica 
marina e sensori, partecipazione e coinvolgimento di imprese al viaggio studio, 
supporto alla definizione della metodologia e all’implementazione ed attivazione 
di Living Lab, con particolare riferimento alla metodologia di valutazione 
dell’impatto delle attività di open innovation; 

 
• che vi è quindi la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un 

soggetto 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 appare quindi opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato 

per verificare se vi siano soggetti in possesso delle competenze ed esperienze 
sopra specificate che si rendano disponibili all’affidamento dell’incarico in 
esame; 
 

 
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”; 
• 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; 

 
 

DETERMINA 
 
di esperire un’indagine di mercato ai sensi del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare 
un soggetto specializzato in attività di assistenza tecnica nell’ambito della 
progettazione europea in particolare nella implementazione delle attività e dei 
deliverable raggiunti nei WP tematici del progetto. 
 
 
Venezia, lì 20 luglio 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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