
    
 

det. 41/21 
 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI INTERPRETARIATO 
SIMULTANEO IN OCCASIONE DEL WEBINAR “ESPORTARE PRODOTTI 
AGROALIMENTARI IN GIAPPONE” DEL 15 APRILE 2021 E PREVISTO 
NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DEL PROGETTO FRIEND EUROPE 2020-
2021 – ENTERPRISE EUROPE NETWORK rif. 879735 -  
CUP C35F19000930002 – AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA SELEZIONE, 
EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. INDIZIONE 
SELEZIONE FORNITORE. 
CIG: ZB93127441 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
 
• che Unioncamere del Veneto è partner del progetto Friend Europe 2020-2021 

rif. 879735 approvato nell’ambito del programma COSME; 
 

• che Unioncamere del Veneto organizzerà l’evento “Esportare prodotti 
agroalimentari in Giappone” che avrà luogo il 15 aprile 2021 da remoto; 
 

• che per tale evento vi sarà la necessità di un servizio di interpretariato 
simultaneo dall’ inglese all’italiano e viceversa da utilizzare nella piattaforma 
zoom; 

 
• che vi è quindi la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un 

soggetto esterno per lo svolgimento della suddetta 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; 
 
• che per l’affidamento del predetto incarico è possibile far ricorso alla 
procedura di affidamento diretto previa selezione di cui all’art. 36 comma 2 
lettera a) del d.lgs. 50/2016; 
 
• si ritiene quindi di dover procedere ad una richiesta di offerte (r.d.o.) 
mediante utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione in 
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.l. 52/2012, convertito in legge 
94/2012; 
 



• che si procederà all’aggiudicazione in conformità al criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95 co. 4 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 36 co. 9 bis del 
medesimo d.lgs. 

 
 

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 indire una selezione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di interpretariato simultaneo per la giornata del 15 
aprile 2021 in occasione dell’evento “Esportare prodotti agroalimentari in 
Giappone”, stabilendo sin d’ora che la base d’asta sia pari ad € 3.000,00, IVA 
esclusa, ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 31 marzo 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Roberto Crosta 
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