det. 92/21
DETERMINAZIONE PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI
APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL’AMBITO DEL FONDO
PEREQUATIVO 2019-20 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
nella presentazione e dello svolgimento dei progetti finanziati dal Fondo
Perequativo;

•

che le 5 CCIAA del Veneto, con delibere di giunta, hanno delegato Unioncamere
Veneto a presentare l’adesione al Progetto Internazionalizzazione del Fondo
Perequativo 2019-20 per loro conto.

•

che lo svolgimento del Progetto di cui al punto precedente prevede attività di
scouting territoriale, Iniziative di assessment, analisi, studi e ricerche di
mercato, orientamento e prima assistenza alle imprese per l’utilizzo dei servizi
finalizzati ad avviare o rafforzare la presenza all’estero, redazione di export
check up, diffusione degli strumenti digitali per l’export e per aumentare la
presenza delle PMI sui canali di vendita online, etc.

•

che appare tuttavia necessario l’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 sole 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 in ambito
di internazionalizzazione di impresa relativamente alle attività previste per lo
svolgimento del Progetto Internazionalizzazione del Fondo Perequativo 2019-20, al
quale affidare il predetto incarico in favore di Unioncamere del Veneto.
Venezia, lì 31 maggio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta
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