det. 16/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
NOTARILE PER CESSIONE QUOTE IC OUTSOURCING.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016
CIG: ZA2308BD78
CIG: ZF0308BDE7
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che il Sistema camerale veneto, in seguito alla intervenuta riforma delle funzioni
delle Camere di commercio, ha negli ultimi due anni lavorato con particolare
impegno alla elaborazione e in alcuni casi sperimentazione, di formule
organizzative innovative per lo svolgimento in forma associata di determinate
funzioni e servizi;

•

che tale percorso sta gradualmente portando il Sistema camerale veneto ad una
progressiva integrazione ed associazione di funzioni camerali, allo scopo di
realizzare sinergie tra le cinque Camere della regione e soprattutto delle
economie di scala che consentono il contenimento dei costi di struttura e di
gestione;

•

che, nell’ambito di tale percorso, negli scorsi mesi Unioncamere del Veneto ha
instaurato una proficua collaborazione con IC Outsourcing Scrl, società di
sistema con sede a Padova, in C.so Stati Uniti n. 14, per l’elaborazione di ipotesi
di gestione accentrata di pratiche del Registro Imprese, collaborazione che le
Camere venete, già socie di IC Outsourcing Scrl, intendono consolidare con
l’ingresso dell’Unione regionale nella compagine societaria;

•

che IC Outsourcing Scrl, società in house del Sistema camerale, si occupa di
fornire servizi informatici e gestionali e servizi di gestione documentale per i
propri soci;

•

che per tali motivi l’Unione regionale ha acquisito una quota societaria di IC
Outsourcing Scrl, attraverso l’offerta in prelazione della quota di interesse, pari
ad un costo massimo di euro 1.000,00 (mille/00);

•

che per finalizzare la cessione delle quote di IC Outosorcing ad Unioncamere
Veneto è necessario acquisire un servizio di assistenza legale e notarile;

•

che per tale servizio è stato individuato lo Studio notarile Castorina Giancarlo,
Via dell’Arte 66, 00144 Roma, P. IVA 06870691000, per un costo pari ad euro
704,10;

•

che si rende, inoltre, necessario provvedere ad un atto di procura speciale da
parte del Presidente di Unioncamere Veneto al dr. Francesco Antonelli,
funzionario di Unioncamere italiana competente in tematiche societarie e che ha
fornito assistenza all’Unione regionale;

•

che per il servizio di assistenza legale e notarile relativo alla procura speciale è
stato individuato lo Studio notarile Candiani, Via G. Pepe 8, 30175 Venezia
Mestre, per un costo pari ad euro 100,00;

•

che, secondo l’art. 7, comma 5 del Regolamento delle spese di importo inferiore
alla soglia europea per l’acquisizione di beni e servizi, approvato dalla Giunta il 4
aprile 2019, è possibile procedere con affidamento diretto essendo l’importo del
servizio da acquisire sotto la soglia dei 1.000 euro, IVA;

•

che per l’affidamento dei predetti incarichi è quindi possibile far ricorso alla
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016;
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;
DETERMINA

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs. 50/2016, dei servizi di assistenza legale e notarile ai seguenti soggetti:
➢ Studio notarile Castorina Giancarlo, Via dell’Arte 66, 00144 Roma, P. IVA
06870691000, per un costo pari ad euro 704,10, per il servizio di assistenza
notarile di cessione quote – CIG: ZA2308BD78;
➢ Studio notarile Candiani, Via G. Pepe 8, 30175 Venezia Mestre, per un costo pari
ad euro 100,00, per il servizio di procura speciale – CIG: ZF0308BDE7.
Venezia, lì 8 febbraio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta
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