
 
          

 

         det. 26/21 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE LA FORNITURA DELLA LICENZA DELLA 
PIATTAFORMA B2MATCH PER LA GESTIONE DELL’EVENTO DI 
BROKERAGE DA REALIZZARSI ALL’INTERNO ITALY MEETS DIGITAL 
KOSOVO E NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK – PROGETTO FRIEND EUROPE 2019  
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 D.LGS. 50/2016   
CIG ZEC30CF357 CUP C35F19000930002 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

PREMESSO 
 
• che si rende necessario provvedere all’acquisto della licenza della piattaforma 

B2Match per la gestione dell’evento di brokerage da realizzarsi all’interno 
dell’evento Italy Meets Digital Kosovo e nell’ambito delle attività di Enterprise 
Europe Network – Progetto Friend Europe 2020-21;    

 
• che per l’affidamento del predetto incarico è possibile far ricorso alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 
50/2016; 

 
• che, precipuamente, ricorrono le condizioni di cui all’articolo summenzionato, 

comma 2, lett. B), ossia, la licenza può essere fornita unicamente da b2Match 
Gmbh sia perché la concorrenza e' assente per motivi tecnici sia per la tutela di 
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. B2Match, sul quale 
B2Match Gmbh è titolare dei diritti di proprietà intellettuale, è infatti lo 
strumento di gestione degli eventi di brokerage maggiormente utilizzato dalla 
rete Enterprise Europe Network ed è quello identificato dai main organizer di 
Italy Meets Digital Kosovo come quello che permette una più agile ed efficiente 
gestione dei processi. Inoltre è la piattaforma che presenta una più facile e user 
friendly interfaccia per le aziende.  

 
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”; 
• 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 acquisire, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera B del d.lgs. 50/2016, la 
licenza della piattaforma B2Match dalla società B2Match Gmbh per l’evento Italy 
Meets Digital;  

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 3.000,00 con la sola IVA esclusa. 
 
 
Venezia, lì 26 febbraio 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Roberto Crosta 
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