
                                           
 

det. 141/21 
 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE 

TECNICA LA FORNITURA DI UN SOFTWARE SPECIALISTICO DA 

UTILIZZARE NELLA REDAZIONE E DIFFUSIONE DEL PREZZIARIO DELLE 

OPERE EDILI E DEL PREZZIARIO IMPIANTI TECNOLOGICI (SEZIONI 

TERMO-IDRAULICA ED ELETTRICA) INTERPROVINCIALI IN FAVORE DI 

UNIONCAMERE DEL VENETO PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. 

ART. 19 D.LGS. 50/2016   
CIG: Z7932E5190 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• Che Unioncamere del Veneto su incarico delle Camere di Commercio del 

Veneto, ha siglato una convenzione che prevede che l’Unione assuma il ruolo di 
segreteria nella redazione di un Prezziario Interprovinciale delle Opere Edili, che 
sarà riferito ai materiali, alle opere ed agli impianti necessari per la costruzione 
media civile, per il quinquennio 2021-2025; 

• che si è reso necessario provvedere ad acquisire la fornitura di un software 
specialistico da utilizzare nella redazione e diffusione del prezziario delle opere 
edili e del prezziario impianti tecnologici (sezioni termo-idraulica ed elettrica) 
interprovinciali in favore di Unioncamere del Veneto per il quinquennio 2021-
2025. 

• che, pertanto, si è resa necessaria l’individuazione di un operatore in grado di 
assicurare la fornitura di tale software che permetta la redazione, la 
strutturazione con voci di costo elementari in edilizia, la costruzione e 
l’aggiornamento di schede di analisi dei prezzi per le opere finite; 

• che tale software deve permettere la diffusione dei Prezziari composti da 
capitoli relativi ai vari settori attraverso la possibile esportazione nei formati 
compatibili con i principali software utilizzati dalle imprese e dai professionisti 
del settore edile e impiantistico; 

• che è apparso opportuno procedere innanzitutto ad un avviso pubblico per la 
stipula di un contratto di sponsorizzazione e collaborazione, verificando 
innanzitutto se vi fossero soggetti interessati pubblici o privati, in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art.80 D. Lgs. 50/2016, per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

• che la prestazione richiesta allo sponsor, sotto forma di fornitura di beni e 
servizi, ha natura tecnica e consiste nella fornitura per tutta la durata del 
contratto di sponsorizzazione: 

•  
- della piattaforma e dell’applicazione software,  
- del supporto tecnico nella gestione della stessa, 
- di almeno 5 ore di formazione ai tecnici ed ai coordinatori di Unioncamere 

Veneto, finalizzate alla conoscenza ed all’utilizzo della 
piattaforma/applicazione software; 

 



 
 
 
• che Unioncamere del Veneto in data 1 luglio2021 Prot. 1941/21/FM ha 

pubblicato il suddetto avviso, invitando gli operatori interessati alla stipulazione 
del contratto di sponsorizzazione a far pervenire entro il 16 luglio la domanda di 
partecipazione utilizzando l’allegato modello A; 

• che unicamente la società 888 Software Products s.r.l, in data 3 luglio 2021 ha 
presentato la sua proposta; 

• che la proposta presentata dalla suddetta società appare idonea alle esigenze 
manifestate da Unioncamere del Veneto e conseguentemente è possibile 
procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione e collaborazione;  

 
 

VISTI 
 
• L’art. 19 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”; 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 
 

DETERMINA 
 

di procedere, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 50/2016, alla stipulazione di un contratto 
di sponsorizzazione e collaborazione per la fornitura: 
 

- della piattaforma e dell’applicazione software di cui alle premesse,  
- del supporto tecnico nella gestione della stessa, 
- di almeno 5 ore di formazione ai tecnici ed ai coordinatori di Unioncamere 

Veneto, finalizzate alla conoscenza ed all’utilizzo della 
piattaforma/applicazione software; 
 

per il quinquennio 2021-2025, con la Società 888 Software Srl (888 Software Srl, 
Via Combattenti Alleati d’Europa 35 – 45100 Rovigo, P.IVA- C.F 01003500293), 
stabilendo sin d’ora che il valore della prestazione di natura tecnica richiesta allo 
sponsor, sotto forma di fornitura di beni e servizi, pari ad euro 900 IVA ed ogni alto 
onere inclusa. 
 
 
Venezia, lì 7 settembre 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
 
SD/CB 
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