
                                     
 
   

det. 40/21 
 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL 

GESTIONALE CONTABILE PER LA PROCEDURA DI IMPORTAZIONE 

CONTRIBUTI PER BANDI E GESTIONE PAGAMENTI. 

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

50/2016  

CIG: Z9A312CBFC 

CUP: C35F19000930002 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
 
• che Unioncamere del Veneto utilizza dal 2008 il gestionale “Metodo” 

(“Embyon”), fornito dalla società ONE SOLUTION, sita in via Colombara, 125 
a Marghera (VE) P.IVA 04289630271 per la gestione dell’intero ciclo di 
gestione contabile; 

 
• che il gestionale è utilizzato nell’ambito degli uffici amministrazione-contabilità 

e personale; 
 
• che vi è la necessità di provvedere all’acquisto di un monte ore (64) destinato 

all’aggiornamento del gestionale per la procedura di importazione contributi 
per bandi e gestione pagamenti; 

 
• che il costo del servizio pari a € 75,00 iva esclusa /ora risulta conforme ai 

costi precedentemente acquisiti e approvati; 
 

 
VISTI 

 
• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 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 affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, il servizio di aggiornamento del gestionale Embyon per un monte di 
64 ore alla società ONE SOLUTION, sita in via Colombara, 125 a Marghera 
(VE) P.IVA 04289630271 

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio in euro con 4.800,00 la sola 
IVA esclusa. 

 
 
Venezia, lì 29 marzo 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD/RS 
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