det. 254/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
PER LE ATTIVITA’ PROGETTUALI E CONVENZIONALI DEL CENTRO STUDI
DI UNIONCAMERE DEL VENETO.
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016.
CIG ZBD34719E0
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che il Centro Studi di Unioncamere del Veneto svolge attività di ricerca ed
indagine sull’economia regionale attivando specifici progetti e convenzioni con
altri enti pubblici, organizzazioni istituzionali e associazioni di categoria;

•

che la gestione di tali attività implica, quando non sia possibile che vengano
svolte dalle risorse umane interne, la ricerca e la contrattualizzazione di fornitori
specializzati;

•

che le convenzioni ed i processi contrattuali sopra richiamati necessitano, per la
corretta stesura ed osservanza della normativa di riferimento, del supporto
legale e giuridico di un esperto in materia, che curi anche gli aspetti legati alla
normativa in materia di privacy per la realizzazione di indagini congiunturali su
campioni di imprese;

•

che vi è quindi la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un
esperto esterno per lo svolgimento delle suddette specifiche attività, in quanto
non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio,
allo svolgimento della stessa;

•

che appare quindi opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato
per verificare se vi siano soggetti in possesso delle competenze ed esperienze
sopra specificate che si rendano disponibili all’affidamento dell’incarico in
esame;
VISTI
•
•
•

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
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 esperire un’indagine di mercato ai sensi del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare
un operatore specializzato in attività di assistenza legale ad organismi di diritto
pubblico nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.
Venezia, lì 16 dicembre 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta
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