
    
 

Det. 13/22  
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA IN 
MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E INNOVAZIONE 
SOCIALE PER IL PROGETTO CSR IN CLASS+ –N. 2021-1-DE03-KA220-
SCH-000024088 FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS+ - SETTORE 
ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ KA2 PARTENARIATI STRATEGICI - 
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 - CUP 
C89J21028950006 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto è partner del progetto CSR IN CLASS+ finanziato 

dal Programma Erasmus+ - Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 
Partenariati Strategici n. 2021-1-DE03-KA220-SCH-000024088; 

• che Unioncamere del Veneto è responsabile del Project Result n. 1 EU CSR+ 
report che prevede la redazione di un report transnazionale per analizzare la 
diffusione nell'Unione europea di concetti e modelli non solo di CSR ma anche di 
di business sostenibile e innovazione sociale come: il paradigma “dalla 
condivisione alla cura”, progettazione di prodotti orientata all'impatto sociale, 
organizzazioni ibride e dual-goal; 

• che vi è quindi la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un 
soggetto esterno per lo svolgimento delle suddette attività, in quanto non è 
possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo 
svolgimento delle stesse; 

• che appare opportuno procedere 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 materia di CSR, business sostenibile e 
innovazione sociale. 

 
Venezia, lì 25/01/2022 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Roberto Crosta 

IG/SD 
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