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DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL 
MARCHIO OMBRELLO “VENETO - THE LAND OF VENICE”- ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE PER INIZIATIVE DI SUPPORTO IN ESECUZIONE DEL 
PIANO STRATEGICO DEL TURISMO REGIONALE - DGR 1504/2019.  
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 
D.LGS. 50/2016. 
 
CUP: C14J19000160007 
CIG: Z0F31C5A0C 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere Veneto e Regione del Veneto hanno sottoscritto il 4 

novembre 2019 l’Accordo di collaborazione per iniziative di supporto in 
esecuzione del Piano Strategico del Turismo regionale di cui alla DGR 
1504/2019 la cui scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2021 con Decreto del 
Dirigente della Direzione Turismo n. 161 del 13 aprile 2021; 
 

• che il sopra menzionato Accordo identifica tra gli assi tematici del Piano 
Strategico del Turismo veneto (PTA), oggetto della collaborazione, l’Asse 
Tematico 5 Promozione e comunicazione - azioni 5.5.1. “Sostegno alla 
diffusione del Marchio ombrello Veneto, The Land of Venice” e 5.5.3. 
“Packaging e co-branding”; 

 
• che si rende necessario un servizio di promozione del marchio ombrello “Veneto 

– the Land of Venice” in particolare attraverso la realizzazione di un’attività da 
un lato di benchmark e di analisi del percepito con le CCIAA territoriali nonché 
di pianificazione di una roadmap per la diffusione del marchio, dall’altra di 
realizzazione di tre progetti pilota di packaging e co-branding nei tre settori del 
turismo, dell’agroalimentare e dell’artigianato con relativa stesura di un 
vademecum; 

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

esperto 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 è apparso opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato per 

verificare se vi fossero soggetti in possesso delle competenze ed esperienze 
sopra specificate che si rendessero disponibili all’affidamento dell’incarico in 
esame; 



 
• che tale indagine di mercato è stata esperita mediante la pubblicazione di un 

apposito avviso sul profilo di committente dell’Ente dal 22.04.2021 al 
06.05.2021 con Prot. n. 1300/21/IG; 
 

• che entro il termine previsto dal medesimo avviso (06.05.2021) solamente un 
operatore ha manifestato la propria disponibilità, vale a dire il Consorzio 
Starting4 con sede in Via Bellini 12, 35131 Padova; 

 
• che, in base ai curriculum vitae inviati, i soggetti di cui intende avvalersi 

l’operatore appaiono in possesso dei requisiti di qualificazione professionale 
necessari e che conseguentemente, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del 
predetto avviso, è stata richiesta al medesimo operatore la formulazione di 
un’offerta economica con comunicazione prot. 1511/21/IG/em del 13/05/2021; 

 
• che tale offerta, pervenuta con preventivo prot. 1545/21 inviato in data 

17/05/2021, è pari a € 36.855,24 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso ed è 
quindi possibile procedere all’affidamento diretto dell’incarico ex art. 36 comma 
2 lettera A) del D.LGS. 50/2016; 

 
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”; 
• il 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; 
• 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 affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del d.lgs. 50/2016, 
l’incarico di promozione del marchio ombrello “Veneto – the Land of Venice” 
attraverso la pianificazione di un’attività specifica con le CCIAA territoriali ed alcuni 
progetti pilota di packaging e co-branding al Consorzio Starting4, Via Bellini 12, 
35131 Padova – P.IVA 04492920287, per il corrispettivo di € 36.855,25 IVA esclusa 
ed ogni altro onere incluso, prevedendo sin d’ora la possibilità di affidare ulteriori 
incarichi complementari e/o supplementari ai sensi degli articoli 63 e 106 del d.lgs. 
50/2016. 
 
Venezia, lì 18 maggio 2021 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta         

IG/SD 


		2021-05-18T16:40:18+0200
	ROBERTO CROSTA




