
       

 
   

         
 

det. 25/21 
 

 

 
DETERMINAZIONE PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI APPALTO 
DI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA, RAPPORTI CON I MEDIA E 
COMUNICAZIONE INTEGRATA ISTITUZIONALE A FAVORE DI UNIONCAMERE 
VENETO – INVITO A PRESENTARE NUOVA OFFERTA 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

PREMESSO 
 

 
• che Unioncamere del Veneto è la struttura che associa tutte le Camere di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura della regione, svolgendo funzioni di 
supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione 
Veneto e le rappresentanze degli enti locali; 

• che la sua funzione strategica emerge anche alla luce del trasferimento dei 
poteri politici, legislativi e amministrativi alle regioni: Unioncamere del Veneto 
sostiene la semplificazione nei rapporti tra le imprese e Pubbliche 
Amministrazioni, crea opportunità di ricerca e studio e promuove iniziative che 
abbiano come obiettivo lo sviluppo economico del Veneto e 
l'internazionalizzazione delle imprese; 

• che l’ottimale svolgimento delle funzioni di cui sopra richiede una costante 
comunicazione verso gli stakeholder esterni, attraverso la cura dei rapporti con 
media, l’attività di ufficio stampa, una continua presenza sui social network, una 
continua attenzione alla cura ed aggiornamento del proprio sito web; 

• che tuttavia tali attività di comunicazione istituzionale, per risultare veramente 
efficaci, richiedono un grado rilevante di complessità e pertanto la 
collaborazione di soggetti che posseggano una solida esperienza in questa 
materia; 

• che vi è la necessità di individuare un soggetto con il bagaglio esperienziale 
sopra specificato all’esterno dell’Ente, in quanto nessuno dei lavoratori 
subordinati attualmente in servizio presenta il grado di professionalità richiesta 
per lo svolgimento di un siffatto incarico; 

• che al fine di individuare un soggetto in possesso di una solida esperienza nello 
svolgimento delle attività sopra esposte, il 23 dicembre 2019 è stata esperita 
un’indagine di mercato  ai sensi del d.lgs. 50/2016; 

• che a tale indagine di mercato ha risposto unicamente la società Adnkronos 
Nord Est S.r.l. con socio unico, in persona dell’Amministratore Delegato Dott. 
Bruno Rizzotti, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03834260287, corrente in Via 
Giovan Battista Ricci 6/B, 35131 Padova; 



• che lo scrivente, dopo aver constatato il possesso in capo alla società offerente 
dei requisiti di idoneità tecnica prescritti a pena di esclusione dall’avviso, ha 
proceduto a richiedere alla stessa la formulazione di un’offerta tecnico-
economica relativa allo svolgimento dell’attività sopra delineata; 

• che l’offerta formulata dalla è risultata adeguata dal punto di vista tecnico e 
congrua sul piano economico, per cui si è proceduto all’affidamento dell’incarico 
in questione alla società Adnkronos Nord Est S.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del d.lgs. 50/2016, così come del resto contemplato anche dall’art. 3 
dell’avviso per indagine di mercato sopra richiamato; 

• che l’incarico alla società si concluderà l’11 marzo 2021 e che il grado di 
soddisfazione maturato da Unioncamere Veneto, a conclusione del rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione nel rispetto 
dei tempi e dei costi pattuiti), è risultato corrispondente alle aspettative ed agli 
obiettivi posti dalla Giunta; 

• che l’orizzonte temporale del progetto di comunicazione istituzionale, deliberato 
dalla Giunta di Unioncamere Veneto il 4 aprile 2019, coincide con quello del 
Fondo intersettoriale per le iniziative di sistema, ovvero il 31 dicembre 2021; 

• che il Consiglio di Unioncamere Veneto, riunitosi a dicembre 2020 per 
l’approvazione del bilancio previsionale 2021, ha deliberato il rifinanziamento del 
suddetto Fondo con riferimento all’anno 2021 ed ha approvato la 
programmazione delle attività istituzionali, tra le quali rientrano le attività di 
promozione e comunicazione dell’Ente; 

• che si rende, quindi, necessario proseguire anche per l’anno 2021 il progetto 
sopra richiamato e che a tale fine si rende necessario richiedere ad Adnkronos 
Nord Est S.r.l. la formulazione di una nuova offerta; 

• che il pagamento avverrà dietro presentazione di apposite fatture a 60 giorni 
dalla ricezione in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio, al 
fine di consentire all’ente di verificare la l’output prodotto (report, proposta 
progettuale, etc.) e di richiedere eventuali integrazioni o modifiche che si 
rendessero necessarie. 
 
 

 
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; 

 
 

 
DETERMINA 

 
di invitare Adnkronos Nord Est S.r.l., unico soggetto rispondente all’indagine di 
mercato sopra richiamata, alla presentazione di una nuova offerta con 



caratteristiche tecniche analoghe a quella precedente e con una base d’asta pari ad 
euro 18.000 con la sola IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, entro il termine di 
scadenza del contratto, ovvero l’11 marzo 2021. 
 
 
Venezia, 26 febbraio 2021 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta  
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