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DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN RELATORE PER L’EDUCATIONAL 

MODEL – ONLINE TRAINING DEL 09-12-13 LUGLIO 2021 PREVISTO 

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ 4.3. DEL WP 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 EX ART. 36 

COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 

CUP C82F20000030007 

CIG:  Z10320E818 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto è partner del progetto InnovaMare rif. 10248782 

approvato al bando strategico Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020; 
• che Unioncamere del Veneto organizzerà un Business Educational Model – 

Innovation and environmental sustainability prevista nell’ambito del WP 4 – 
Attività 4.3. che avrà luogo il 9 – 12 e 13 luglio 2021 tramite piattaforma zoom; 

• la realizzazione dell’educational model – Innovation and environmental 
sustainability prevede una sessione dedicata ai “Business models in the era of 
circular economy”, all’interno della quale una relazione è dedicata al tema: 
“Business models in the era of circular economy: an example of circular 
company";  

• che per tale relazione si rende necessaria l’individuazione di una azienda per 
una testimonianza nell’ambito dell’economia circolare con l'obiettivo di 
sensibilizzare e supportare le imprese nella transizione verso un'economia 
circolare; 

• che l’education model sarà registrato e successivamente promosso nei confronti 
delle imprese del territorio del Veneto e del partenariato transfrontaliero del 
progetto (Italia e Croazia); 

• che nella banca dati esperti di Eurosportello del Veneto non risulta presente 
alcun profilo idoneo allo svolgimento della suddetta attività; 

• che l’arch. Andrea Cavagna ha le competenze specifiche idonee allo svolgimento 
del suddetto incarico e, in particolare nel settore ambientale, offre, mediante la 
società Sfridoo s.r.l., servizi mirati alle aziende per l'ottimizzazione dei residui e 
degli scarti di produzione e sfruttando la potenza del cloud e delle ultime 
tecnologie per il settore della gestione dei rifiuti, come da CV conservato agli 
atti; 

• che pertanto risulta opportuno procedere all’affidamento dell’incarico di cui 
sopra all’arch. Andrea Cavagna; 



 
 
 
 
 

VISTI 
 
• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 

febbraio 2014 sugli appalti pubblici; 
• il 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; 
• Durc in corso di validità. 

 
DETERMINA 

 
• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, l’incarico di relatore sopramenzionato all’arch. Andrea Cavagna; 
• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 150,00 con la sola IVA esclusa, 

che verranno fatturati da parte della società Sfridoo s.r.l. -  P.Iva - C.F. 
03634331205 - via Giuseppe Garibaldi 152, Casalecchio di Reno (BO), 40033, 
IT. 

 
 
Venezia, lì 14 giugno 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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