det. 113/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PER LO “SVILUPPO
DI UNA
RETE INTERATTIVA
TRANSFRONTALIERA – PIATTAFORMA MAiROS” DELL’ATTIVITA’ 4.2. DEL
WP 4 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 – AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA SELEZIONE, EX ART. 36 CO. 2
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.
CIG: ZAB3239FD8
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•
•

•

•
•

che Unioncamere del Veneto è partner del progetto InnovaMare rif. 10248782
approvato al bando strategico Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020;
che Unioncamere del Veneto è coinvolto in qualità di partner nell’implementazione
dell’attività 4.2. “Sviluppo di una rete web interattiva transfrontaliera piattaforma
MAiROS”, ed in particolare nella definizione di una metodologia per valutare le
potenzialità della piattaforma web network MAiROS attraverso metodi di analisi
partecipata, in particolare nella definizione di una proposta metodologica che si
articolerà nelle seguenti tre parti: 1 -Partecipazione da parte della assistenza
tecnica a 3 incontri online con il LP per avere un aggiornamento sullo sviluppo della
piattaforma; 2 - organizzazione di un incontro introduttivo online per informare i
potenziali partecipanti del Focus Group sugli obiettivi e le finalità dell'attività.
Saranno invitati i tre diversi portatori di interesse di MAiRoS. L’incontro online si
svolgerà idealmente nella prima metà di luglio 2021, comunque dopo la consegna
da parte del LP della bozza del documento di dettaglio di sviluppo informatico della
piattaforma e coinvolgerà l'esperta esterna; organizzazione e gestione di un Focus
Group online per la valutazione preliminare delle funzionalità della Piattaforma
MaiRoS. Il Focus Group si svolgerà per due sessioni di 1,5 ore ciascuna e sarà
composto da un massimo di 7 persone provenienti da diversi stakeholder già
coinvolti nelle attività di progetto, al fine di rispondere al meglio a tutte le potenziali
esigenze;
che si è reso necessario 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, indetta
con determinazione del Segretario Generale in data 10 giugno 2021 n. 100/21;
che tale indagine di mercato è stata esperita mediante la pubblicazione di un
apposito avviso sul profilo di committente dell’Ente dal 10.06.2021 al 21.06.2021
con Prot. n. 1755/2021/RL;
che entro il termine previsto dal medesimo avviso 21.06.2021 solamente un
operatore ha manifestato la propria disponibilità vale a dire Geek Techware UG in
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•
•
•
•

persona di Francesca Rossin con sede legale in Berner Str. 6, 27809 Lemwerder
Germania;
che dal curriculum vitae presentato l’operatore appare in possesso dei requisiti di
qualificazione professionale necessari;
con comunicazione del 22.06.2021 Prot. 1870/21/RL/av è stata richiesta al
suddetto operatore la formulazione di un’offerta economica;
che in data 23.06.2021 è pervenuta l’offerta economica richiesta, che risulta pari €
750,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso;
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

•
•
•
•

la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 febbraio
2014 sugli appalti pubblici;
il 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.
DETERMINA

di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del d.lgs. 50/2016,
l’incarico di assistenza tecnica per l’implementazione dell’attività 4.2. “Sviluppo di una
rete web interattiva transfrontaliera piattaforma MAiROS”, del progetto InnovaMare rif.
10248782 approvato al bando strategico Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020, di GEEK
Techware UG in persona del rappresentante legale Francesca Rossin , con sede legale
in sede legale Berner Str. 6, 27809 Lemwerder - Germany – C.F. RSSFNC79C50F205V
– Tax. No. DE815744425 stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad
€ 750,00 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 23 giugno 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Crosta

SD/RL
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