
                                           
 

Det. 7/22 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DELLA 
PIATTAFORMA RESTART FORNITO DA INFOCAMERE SCPA PER LA 
GESTIONE DEL BANDO RISTORI VENETO. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.   
CUP C12C20007440005 
CIG Z8D34D9699 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 

• che con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 588 del 14 maggio 
2019 è stato approvato l'Accordo di Programma tra Regione e Unioncamere per 
la competitività e lo sviluppo del sistema economico veneto; 

• che con deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 15 giugno 2021, anche 
tenuto conto dell’esperienza maturata da Unioncamere in base alla gestione del 
bando di cui alla DGR 1799/2020, è stata approvata la realizzazione di un’azione 
congiunta, tra Regione e Unioncamere, da tradursi in uno o più bandi per la 
concessione di un ristoro una tantum alle categorie operanti nel Veneto, nelle 
filiere “Turismo” “Agricoltura”, “Cultura” e “Sport” e alle attività ivi indicate, 
colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19; 

• che tale delibera prevede che la Regione metta a disposizione una dotazione 
finanziaria pari a euro 8.750.000 nell’esercizio 2021, di cui euro 2.250.000 
destinati alle filiere “Turismo” e “Agricoltura”, euro 6.500.000 destinati alle 
filiere “Cultura” e “Sport”, di cui euro 500.000 riservati alle attività di cui ai 
codici ATECO 93.11.20 “Gestione piscine” e 93.11.30 “Gestione di impianti 
sportivi polivalenti”; 

• che il 28 giugno 2021 è stata sottoscritta tra Regione Veneto e Unioncamere del 
Veneto apposita convenzione per la realizzazione dell’iniziativa finalizzata a 
sostenere, mediante interventi di ristoro, i soggetti operanti nelle filiere indicate 
nella DGR 776 che sono stati colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento 
del contagio conseguente alla seconda ondata di Covid-19; 

• che il ristoro è riconosciuto ed erogato da Unioncamere mediante accredito sul 
conto corrente intestato agli aventi diritto e dichiarato nella domanda di 
fruizione del beneficio; 

• che in considerazione della necessità di garantire la più rapida fruizione del 
contributo in favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal 
bando di contribuzione, Unioncamere, in seguito ad approfondimenti tecnici con 
la società in house Infocamere Scpa e d’accordo con la Regione Veneto, si è 
avvalsa del supporto tecnico ed informatico della società ed ha acceso un 
apposito conto dedicato presso un Istituto di Pagamento che garantisce la 
gestione massiva dei predetti pagamenti; 

• che per garantire la raccolta e la gestione delle domande di contributo 
Infocamere Scpa ha messo a disposizione di Unioncamere il portale ReStart, 
assicurando la corretta predisposizione del portale sulla base dei requisiti di 
ammissione previsti dal bando, garantendo nel corso di tutto il bando il 
supporto operativo dei tecnici informatici al personale dell’Ente e fornendo un 



servizio di assistenza telefonica all’utenza per la compilazione delle domande di 
contributo; 

• che l’attività tecnica di Infocamere Scpa, vista l’urgenza determinata dalla 
situazione economica dei potenziali beneficiari dei ristori e i tempi ristretti di 
apertura e chiusura del bando, è stata fornita da subito dopo la sottoscrizione 
della convenzione con la Regione Veneto e che pertanto l’offerta economica da 
parte della società è stata concordata e finalizzata nel corso del periodo di 
svolgimento del bando, durante il quale è stato possibile definire il costo dei 
servizi resi da Infocamere sulla base delle effettive attività svolte; 

• che sulla base di quanto sopra descritto Infocamere Scpa ha inviato ad 
Unioncamere una dettagliata offerta economica relativa alla messa a 
disposizione del portale ReStart, all’assistenza tecnica fornita, all’accensione del 
conto di pagamento dedicato; 

• che l’offerta economica complessiva per tutti i servizi forniti risulta essere pari 
ad euro 18.000,00, con la sola IVA esclusa;  

• che per l’affidamento del predetto incarico è quindi possibile far ricorso alla 
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016; 

 
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 procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, del servizio di messa a disposizione del portale ReStart, di supporto 
operativo, di assistenza alle imprese, di accensione di un conto di pagamento 
dedicato alla società Infocamere S.c.p.A, con sede legale in Roma, via G.B. 
Morgagni 13, 00161 ROMA, C.F. e P.I. 02313821007, stabilendo sin d’ora che il 
prezzo del servizio sia pari ad € 18.000,00, IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 18 gennaio 2022 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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