
                                     
 
           det. 249/21 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE LICENZA D’USO E MANUTENZIONE 

ORDINARIA A TEMPO DETERMINATO DELL’APPLICATIVO TRACKIFY  

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 

50/2016  

CIG Z0333CC27B 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
• che vi è la necessità di provvedere all’acquisto della licenza di un applicativo 

web per la gestione dei timesheet da produrre in fase di rendicontazione 
progettuale, in quanto non è possibile far fronte, con le competenze proprie del 
personale in servizio, allo svolgimento di tale attività;   

 
• che è stato consultato il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in 

conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 
94/2012, e si è rilevato che l’unico applicativo corrispondente alle esigenze del 
committente è quello denominato Trackify prodotto dalla società Promoscience 
S.r.l., con sede in Trieste, AREA Science Park, Padriciano 99, già utilizzato da 
Unioncamere del Veneto nel biennio 2019-2021, e che pertanto si è ritenuto 
opportuno acquisire apposito preventivo da Promoscience S.r.l., che ha quotato 
la licenza biennale dell’applicativo comprensiva di aggiornamento, 
manutenzione ordinaria e helpdesk email con risposta entro un giorno 
lavorativo, in 6.210,00 euro IVA esclusa. Si ritiene quindi preferibile procedere 
all’acquisizione in via diretta di tale applicativo ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del d.lgs 50/2016.   

 
VISTI 

 
• la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 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; 

 
• la regolarità del DURC in corso di validità, la regolarità fiscale, la regolarità del 

certificato del casellario giudiziale e la regolarità del certificato dei carichi 
pendenti penali. 
 

DETERMINA 



 
• di acquisire in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, la licenza biennale dell’applicativo web Trackify dalla società 
Promoscience S.r.l., C.F. e P. IVA 01069480323, con sede in Trieste, AREA 
Science Park, Padriciano 99;  
 

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 6.210,00 con la sola IVA esclusa. 
 
 
Venezia, 14 dicembre 2021 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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