Det. 74/21

DETERMINAZIONE PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI APPALTO
DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO IN
FAVORE DI UNIONCAMERE VENETO - INDAGINE DI MERCATO.

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che Unioncamere del Veneto, nell’ambito della propria attività istituzionale,
svolge funzioni di coordinamento ed assistenza alle Camere di Commercio del
Veneto;

•

che nell’ambito di tale attività si inserisce l’assistenza alle Camere di Commercio
in tema di disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;

•

che tale attività di assistenza riguarda notifiche e comunicazioni di singoli aiuti o
di regimi di aiuto alla Commissione Europea, l’applicazione dei principi
comunitari in materia, l’armonizzazione degli interventi camerali con gli
orientamenti comunitari, l’aggiornamento periodico del "Manuale sugli aiuti di
Stato per le Camere di Commercio Venete ed enti controllati", l’assistenza
specialistica, la formazione ed aggiornamento del personale;

•

che l’incarico allo studio legale che ha assistito Unioncamere del Veneto nel
corso del precedente anno è in fase di scadenza e vi è pertanto la necessità di
provvedere all’affidamento di un incarico ad un operatore particolarmente
esperto per lo svolgimento dell’attività sopra descritta, in quanto non è possibile
far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento
di tale attività;

•

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;
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;

DETERMINA
di esperire un’indagine di mercato ai sensi del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare
un soggetto in possesso di una solida esperienza in materia di assistenza legale
relativamente alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, al quale affidare il
medesimo servizio in favore di Unioncamere del Veneto.
Venezia, lì 17 maggio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta
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