Det. 80/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI ESTRAZIONE IMPRESE
STORICHE E RINNOVO SERVIZI TELEMACO E STOCKVIEW DA PARTE DI
INFOCAMERE SCPA.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.
50/2016
CIG Z4831CD05C
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che Unioncamere Veneto, nell’ambito di un’iniziativa istituzionale che ha come
obiettivo la valorizzazione delle imprese storiche del territorio, ha necessità di
individuare dette imprese attraverso la consultazione del Registro Imprese
attraverso un’estrazione con le seguenti caratteristiche:
- sede legale od operativa in provincia di Treviso, Padova, Venezia
- che nel 2021 raggiungano 25, 40 e 50 anni di attività dalla fondazione
(attivazione)

•

che per tale estrazione è necessario ricorrere allo specifico servizio erogato da
Infocamere Scpa, società in house del Sistema camerale e di Unioncamere
Veneto;

•

che per la fornitura di tale servizio Infocamere S.c.p.a. ha inviato una proposta
economica in data 12 maggio 2021 dell’importo di euro 500 con la sola IVA
esclusa e che tale costo risulta essere congruo rispetto l’analisi di benchmark sui
servizi offerti dalla società;

•

che nell’ambito dei servizi gestiti dal Centro studi di Unioncamere Veneto e
forniti da Infocamere S.c.p.a., si rende altresì necessario procedere con il
rinnovo annuale delle licenze del servizio Telemaco, per l’estrazione e
l’elaborazione di dati relativi alle imprese del territorio e del servizio StockView,
relativo alle statistiche su natalità e mortalità delle imprese;

•

che per tali servizi di rinnovo Infocamere S.c.p.a. ha inviato una proposta
economica in data 13 maggio 2021 dell’importo di euro 4.258,00 con la sola IVA
esclusa e che tale costo risulta essere congruo rispetto l’analisi di benchmark sui
servizi offerti dalla società;
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 (documento di regolarità contributiva).
DETERMINA

•
•
•

di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016, il servizio di estrazione imprese storiche a Infocamere S.c.p.A., per un
costo di euro 500,00 con la sola IVA esclusa;
di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016, il rinnovo annuale del servizio Telemaco e del servizio StockView a
Infocamere S.c.p.A., per un costo di euro 4.258,00 con la sola IVA esclusa;
di imputare la spesa complessiva, pari ad euro 4.758,00 con la sola IVA esclusa,
nel capitolo di spesa relativo alle attività gestite dal Centro studi di Unioncamere
Veneto.

Venezia, lì 19 maggio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta
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