Det. 257/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO
PER AFFIANCAMENTO AD UNIONCAMERE DEL VENETO NELLA
REALIZZAZIONE
DELLE
ATTIVITÀ
DI
“ANALISI
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA NORD EST” - INDAGINE
DI MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 – CUP C35F21001470005
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•
che il 24 settembre 2019 è stato sottoscritto un Accordo tra la Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto per l’internazionalizzazione del
“Sistema del Nord Est”, con la finalità di rendere massima la collaborazione
sinergica tra le azioni delle due Regioni nell’ambito delle relazioni economiche
internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche al fine di migliorare il
processo di internazionalizzazione delle imprese;
•
che nella Giunta di Unioncamere del 29.11.19 è stato deliberato di aderire
all’accordo tra la regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto per
l’internazionalizzazione del “Sistema Nord Est” e si è data la disponibilità a
supportare la Regione Veneto nella definizione degli accordi operativi annuali e ad
aderire alle successive convenzioni operative annuali con cui verranno definiti gli
obiettivi specifici, le forme di partecipazione e il grado di partnership;
•
che il 4.05.2020 è stata sottoscritta l’Adesione all’Accordo di cui sopra da
parte di codesta Unione;
•
che le Regioni e Finest il 30.11.2020 hanno firmato una Convenzione
operativa conseguente all’Accordo per l’internazionalizzazione del Sistema Nord-Est
ed è stata sottoscritta dalle stesse una convenzione annuale 2021 per le attività
concordate;
•
che in attuazione dell’art. 6 della Convenzione di cui sopra, Finest S.p.A ha
condiviso e discusso con gli Aderenti all’Accordo una proposta di piano operativo
per le attività da svolgersi nel 2021, approvato dalle Regioni in data 28 giugno
2021.
Tale
Piano
Operativo
prevede
come
Azione
1)
un’analisi
dell’internazionalizzazione del Sistema Nord Est per la predisposizione di una base
dati statistica comune di partenza, per comprendere l’internazionalizzazione dei
territori e la propensione verso i mercati. Per tale analisi è stato stimato un importo
complessivo di € 60.000;
•
che in base al Piano operativo approvato, Unioncamere del Veneto è stata
identificata dalle parti quale soggetto istituzionale esecutore dell’Azione 1;
•
che la Camera di Commercio di Treviso e Belluno è già destinataria dei fondi
della Regione Veneto a valere sull’Accordo (Progetto n. 12, come da DGR
498/2020);
•
che con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione n. 59 del 14 giugno 2021 la Regione ha approvato un
aggiornamento del progetto n. 12 “Sistema Nord-Est – iniziative”, disponendo la
conclusione delle attività entro il 23 aprile 2022;
•
che con provvedimento della Giunta camerale n. 109/2021 la CCIAA di
Treviso Belluno ha disposto l’assegnazione a Unioncamere del Veneto dell’importo

di € 60.000,00, quale quota parte delle risorse relative al progetto “Sistema NordEst”, per la realizzazione dell’Azione 1;
•
che con determinazione del Segretario Generale n. 215 del 21 novembre
u.s., la CCIAA di Treviso Belluno ha confermato l’assegnazione a favore di
Unioncamere Veneto dell’importo di €60.000,00, quale parte delle risorse relative al
progetto “Sistema Nord-Est” per la realizzazione dell’Azione “Analisi
dell’internazionalizzazione del sistema Nord-Est”.
•
che vi è la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un
soggetto esterno di provata competenza tecnica per il supporto allo svolgimento
della suddetta analisi, in quanto non è possibile far fronte integralmente, con le
competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento della stessa;
•
che appare opportuno procedere 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
•
la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE 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 6 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 soggetto specializzato in tema di internazionalizzazione e con
capacità tecnica di lettura e analisi dei flussi sull’interscambio commerciale e sulle
caratteristiche e performance economiche e finanziarie delle imprese esportatrici, al
fine di affiancare Unioncamere del Veneto nella lettura dei dati e nella stesura di
due report relativi all’andamento dell’interscambio commerciale, focalizzandosi
sull’impatto che la pandemia ha prodotto, e sull’andamento degli investimenti diretti
esteri delle imprese del Sistema Nord-Est.
Venezia, lì 22/12/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Crosta
AT/SD

