det. 75/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI RICERCA SULLE
DINAMICHE DEL CREDITO ALLE IMPRESE IN SEGUITO ALLA PANDEMIA
COVID-19.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.
CIG ZE531C163A
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che la pandemia Covid19 ha notevolmente mutato il quadro macro-economico e
la cornice giuridica in cui operano le nostre imprese, rendendo più fragili i loro
“fondamentali” e gettando le basi per un ulteriore peggioramento delle
condizioni di accesso al credito al termine della fase emergenziale;

•

per comprendere gli effetti che la crisi ha avuto sul tessuto produttivo nazionale
e, soprattutto, regionale e comprendere in che modo ha inciso sulla valutazione
di rischiosità delle nostre imprese, si propone di realizzare un lavoro di ricerca
basato su un’analisi dei trend rilevabili su scala nazionale, con un focus sul
Veneto;

•

che la ricerca che si intende realizzare vuole approfondire gli aspetti economici
legati al credito, secondo le declinazioni sopra esposte ed in particolare
seguendo tre linee di intervento: una sintesi statistica che consenta di delineare
il quadro macro-economico emerso dalla crisi, una indagine presso le imprese,
per la raccolta di dati di dettaglio sulla dinamica della produzione e sulle
prospettive di medio termine, una simulazione di rischiosità, per valutare
l’incidenza della crisi sull’equilibrio economico-finanziario delle aziende;

•

che si rende necessario provvedere all’individuazione di un soggetto in grado di
sviluppare tale ricerca, in quanto per la particolare complessità e
interdisciplinarità del progetto, non è possibile fare ricorso unicamente al
personale interno;

•

che il Consorzio camerale per il credito e la finanza, denominato INNEXTA, con
sede a Milano, in Via Meravigli 9/B, C.F. 08502090155, è un ente in house del
Sistema camerale che ha come mission di facilitare l’accesso al credito e ai
mercati finanziari da parte delle PMI, attraverso strumenti e modelli di finanza
ordinaria, complementare e innovativa con particolare riferimento al FinTech e
al mondo dell’economia digitale;

•

che INNEXTA - Consorzio camerale per il credito e la finanza è presente nel
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) e fornisce servizi di
ricerca sul credito e la finanza che vanno incontro alle esigenze di Unioncamere
Veneto sopra richiamate;

•

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;

•

che si rende opportuno procedere attraverso il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (Mepa), utilizzando la modalità della trattativa diretta
per verificare la fattibilità tecnica della realizzazione del progetto di ricerca e la
congruità economica con la base d’asta.
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.
DETERMINA

di procedere a trattativa diretta nel Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa) con INNEXTA - Consorzio camerale per il credito e la
finanza, C.F. 08502090155, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016, per la realizzazione di una ricerca sulle dinamiche del mercato del credito
nel corso della pandemia Covid19, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia
pari ad un massimo € 34.000, IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso.
Venezia, lì 17 maggio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

NG/SD

