det. 73/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE
DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL PRESIDENTE DI
UNIONCAMERE VENETO E DI STUDIO DI UN FORMAT PER LA RELAZIONE
ATTIVITA’ DELL’ENTE.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.
CIG: ZEB31B6661
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che in vista della scadenza del mandato del Presidente di Unioncamere del
Veneto, Mario Pozza, l’Ente intende predisporre una pubblicazione di fine
mandato che raccolga le principali attività svolte nell’arco del triennio di
presidenza, al fine di comunicare e promuovere all’esterno gli obiettivi
conseguiti dall’Ente;

•

che per la progettazione, lo sviluppo e la predisposizione della Relazione di fine
mandato l’Ente necessita della collaborazione di un soggetto qualificato ed
esperto in tale ambito della comunicazione e delle relazioni pubbliche;

•

che nel contesto della riprogettazione complessiva della Relazione attività
dell’Ente, che Unioncamere Veneto pubblica annualmente per informare e
promuovere le proprie attività all’esterno, si intende definire una
matrice/format per la raccolta, l’analisi e la restituzione/comunicazione efficace
delle informazioni relative alle attività e interventi condotti e all’impatto
prodotto in termini di risultato;

•

che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione di un operatore in grado di
assicurare la fornitura di tale servizio;

• che per attività e progetti nei quali l’aspetto della comunicazione e della
promozione dei risultati era rilevante, si è fatto ricorso alla consulenza del
consorzio Starting4, Via Bellini 12, 35131 Padova – P.IVA 04492920287;
• che, vista l’imminenza della conclusione del mandato presidenziale e l’urgenza di
avviare la predisposizione della Relazione, è necessario individuare un operatore
economico in tempi ristretti e che il consorzio Starting4, che già conosce le
tipologie di attività e progetti di Unioncamere, ha presentato una proposta di
lavoro e di idea progettuale che comprende sia la realizzazione della Relazione di
fine mandato sia lo studio del format per la raccolta e la presentazione dei dati
della Relazione attività dell’Ente, per un costo complessivo pari ad euro
4.800,00, 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.
DETERMINA

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs. 50/2016, del servizio di predisposizione della Relazione di fine mandato
presidenziale e di studio di un format per la raccolta e la presentazione dei dati per
la Relazione attività dell’Ente, al consorzio Starting4, Via Bellini 12, 35131 Padova –
P.IVA 04492920287, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad
€ 4.800,00, IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso.
Venezia, lì 13 maggio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta
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