
      
 

 
Det. 8/21  

 
 
Nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione del servizio di 
assistenza finanziaria/amministrativa del WP 1 – A.T. 1.4. del progetto Blue 
Technology – Developing innovative technologies for sustainability of 
Adriatic Sea - InnovaMare rif. 10248782 – approvato al bando strategico del 
Programma Interreg V Italia – Croazia 2014 – 2020. Affidamento diretto 
previa selezione su MEPA ex art. 36 comma 2 lettera A) D.LGS. 50/2016 
CUP C82F20000030007 
CIG: ZA93021B39 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

VISTO 
 

• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è Partner del progetto che è 
partner del progetto InnovaMare rif. 10274552 approvato al bando strategico 
Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020; 

• che per il suddetto progetto risulta necessario avvalersi di un servizio di 
assistenza finanziaria ed amministrativa all’implementazione dell’attività di 
progetto previste dal WP 1 “Project management and coordination of activities” 
– 1.4. “Financial management” nel supporto alla rendicontazione ed inserimento 
dati della medesima nella piattaforma SIU del Programma Interreg Italia – 
Croazia 2014 – 2020, in quanto non è possibile far fronte, con le competenze 
proprie del personale in servizio, allo svolgimento della stessa; 

• che vi è quindi stata la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad 
un soggetto esterno e che 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 espletata mediante la pubblicazione di un 
apposito avviso sul profilo istituzionale dell’Ente dal 18 dicembre 2020 al 7 
gennaio 2021; 

• che a tale indagine di mercato hanno risposto i seguenti sei soggetti:  
 

- TECHNEPROJECTS SRLS 
- T&B E ASSOCIATI SRL 
- STUDIO LUCII & CARGIOLLI 
- MOORE STEPHENS SICILIA SRL 
- FINGLOB DI L. MANCINI  
- SPRINTER SRL 

 
• che, sulla base dei curricula vitae presentati, TECHNEPROJECTS SRLS, T&B E 

ASSOCIATI SRL e SPRINTER SRL appaiono possedere i requisiti richiesti a pena 



di esclusione dall’avviso pubblico di indagine di mercato, mentre STUDIO LUCII 
& CARGIOLLI, MOORE STEPHENS SICILIA SRL e FINGLOB DI L. MANCINI non 
ne risultano in possesso; 

• che pertanto in data 11.01.2021 il Segretario Generale ha adottato la 
determinazione n. 1/2021, volta ad acquisire un servizio di assistenza finanziaria 
ed amministrativa all’implementazione dell’attività di progetto previste dal WP 1 
del Progetto InnovaMare – Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020 mediante 
procedura di affidamento diretto previa selezione sul MEPA ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del medesimo 
d.lgs., alla quale sono stati invitati TECHNEPROJECTS SRLS, T&B E ASSOCIATI 
SRL e SPRINTER SRL; 

 
PREMESSO 

 
 
• che entro il termine stabilito nella lettera di invito/avviso di selezione, ovvero entro 

il giorno 25 gennaio 2021, sono pervenute 3 offerte su 3 per l’espletamento del 
suddetto servizio; 

• che conseguentemente si rende necessaria la nomina della Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’articolo 216 co. 12 del D.lgs. 50/2016. 

 
DETERMINA 

 
di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per la selezione di cui 
sopra: 
  

• dr.ssa Roberta Lazzari, con funzioni di Presidente; 
• dr.ssa Stefania De Santi, con funzioni di componente; 
• dr. Nicola Gabelloni con funzioni di componente. 

 
 
 
Venezia, lì 26 gennaio 2021 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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