
       
 
 

           det. 26/22 
 
DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL 
WPT1 “FOSTERING IMPACT BY POLICY INVOLVMENT” A.T. 1.3. D.T. 
1.3.2. DEL PROGETTO INTERMODAL GREEN ALLIANCE – FOSTERING 
NODES – InterGreen Nodes rif. CE1444 CUP C19E19000000007 
APPROVATO AL TERZO BANDO DEL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL 
EUROPE 2014 - 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA SELEZIONE EX 
ART. 36 CO. 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – INDIZIONE SELEZIONE 

CIG  Z093524764 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che, con determinazione del Vice Segretario Generale Prot. 5/22 del 17 gennaio 

2022, è stata indetta un’indagine di mercato al fine di individuare un soggetto in 
possesso di una solida esperienza in materia per l’organizzazione di tre training 
nell’ambito dell’attività 1.3. “Integrated framework on green freight transport 
and sustainable good productions and use at EU level” D. 1.3.2. del Progetto 
intestate, da realizzare tramite la piattaforma zoom in lingua inglese; 

• che il relativo avviso è stato pubblicato sul profilo di committente di 
Unioncamere del Veneto a far data dal 18.01.2022; 

• che entro il termine stabilito dal medesimo avviso (01.02.2022) sono pervenute 
due manifestazioni d’interesse a partecipare alla successiva procedura selettiva, 
rispettivamente da parte della dr.ssa Francesca Romana Forestieri e da parte di 
Ecipa Scarl; 

• che pertanto lo scrivente ha provveduto a verificare innanzitutto se le 
candidature pervenute presentassero i requisiti richiesti a pena di esclusione, 
vale a dire un’esperienza in ambito comunitario di almeno 10 anni in relazione 
ai Programmi Interreg 2007 – 2013 ed Interreg 2014 – 2020, con particolare 
riferimento  ai Programmi Interreg Central Europe, Interreg Spazio Alpino ed 
Interreg Italia – Croazia (bando per Progetti Standard), e/o in relazione al 
Programma HORIZON 2020, nello specifico nell’ambito delle politiche sostenibili 
in tema di trasporto intermodale sui nodi logistici, quali porti e interporti; 

• che da tale verifica è emerso che entrambe le candidature presentano i requisiti 
richiesti e conseguentemente vanno ammesse al prosieguo della procedura; 

• che, ai sensi del punto 3 del citato avviso, fra le predette candidature va ora 
indetta un’apposita selezione in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
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; 
 

 
DETERMINA 

 
• di indire la procedura selettiva conseguente all’indagine di mercato indetta con 

determinazione del Segretario Generale Prot. 5/22 del 17 gennaio 2022; 
• di ammettere a tale procedura selettiva i candidati dott.ssa Francesca Romana 

Forestieri ed ECIPA Scarl; 
• che la procedura selettiva in questione, ai sensi del punto 3 dell’avviso di 

indagine di mercato di cui sopra, si svolga in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., secondo il disciplinare allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
Venezia, lì 9 febbraio 2022 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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