
                                           

 

 

     Det. 20/21 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE FORNITURA SINO AD UN MASSIMO DI N. 

10 GREEN CARD PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “WOMEN 2027”. 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016  

CIG ZBE3094A5C 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO 

 

 
● che Unioncamere del Veneto collabora, con Unioncamere Piemonte e 

Unioncamere italiana, all’organizzazione dell’evento “Women 2027”; 

 
● che l’evento “Women 2027” è un momento di confronto, di pre-progettazione 

e networking nel primo anno di programmazione EU 2021-2027 ed è dedicato alle 

imprenditrici con idee particolarmente innovative, nei loro rispettivi campi di attività 

e che si pongono ambiziosi progetti di impresa; 

 
● che l’evento pone particolare attenzione sul ruolo delle donne nel mondo 

imprenditoriale, sui loro modelli di business e sulle opportunità di fare networking; 

 
● che nel contesto dell’evento si svolgerà il 25 e 26 febbraio l’Online Immersive 

Edition #2, che prevede il dialogo tra le Europarlamentari italiane e 100 imprenditrici 

di alto profilo provenienti da tutta Italia e successivamente la costituzione di tavoli di 

lavoro per lo sviluppo di idee progettuali innovative; 

 
● che tale opportunità consentirà di confrontarsi, ottenere informazioni, 

approfondire best case e storie di imprese e imprenditrici che stanno gestendo con 

soluzioni innovative il periodo pandemico e che già stanno operando attivamente per 

affrontare le sfide del nostro prossimo futuro; 

 
● che si rende necessario provvedere all’acquisto sino ad un massimo di n. 10 

Green Card a copertura delle spese di accesso alle attività e di vitto e che saranno 

valide anche per l’evento successivo in presenza, previsto per il prossimo autunno; 

 
● il costo complessivo per l’acquisizione di tali Green Card è pari ad euro 

1000,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso; 

 
● che tali Green Card vengono rilasciate da Donne Si Fa Storia; 

 
● che per l’affidamento del predetto incarico è 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 acquisire in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, 

la fornitura sino ad un massimo di n. 10 Green Card alla società Donne Si Fa Storia, 

stabilendo sin d’ora che il prezzo massimo di tale fornitura sia pari ad € 1000,00 IVA 

esclusa ed ogni altro onere incluso e di imputare tale costo nel cap. B2.1.4 del Fondo 

Iniziative Intersettoriali.  

 

 

Venezia, lì  16 febbraio 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Roberto Crosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD/SO 
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