
                                           
 

det. 29/22 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI IDEAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DI DIALOGO TRA IMPRESE 
TRADIZIONALI E CULTURALI 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI 
GARA EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) N. 1) D.LGS. 50/2016  
 
CIG: ZB43525811 - P.R. Consulting srl  
CIG: ZC43525875 – Massimo Bustreo 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che Unioncamere del Veneto è promotore della Consulta della Cultura, il cui 

obiettivo è quello di coordinare e rendere gli investimenti culturali delle Camere 
di commercio venete capaci di maggiore incisività, a sostegno del sistema 
imprenditoriale veneto che afferisce all’indotto del turismo e della cultura; 
 

• che in seguito al confronto sviluppato all’interno della Consulta della Cultura è 
emersa una difficoltà di dialogo tra le imprese tradizionali e quelle culturali e 
creative ed è stata avanzata ed accolta la proposta di realizzare un evento che 
offra, con modalità innovative, un’occasione di confronto e di riflessione a 
beneficio di entrambi i settori; 
 

• che nel corso dell’incontro della Consulta della Cultura tenutosi il 18 ottobre 
2021 presso la Camera di Commercio di Padova è stata condivisa la proposta di 
realizzare un evento la cui ipotesi di titolo è “Imprese sul lettino” un format 
innovativo che porta in scena nella modalità di un dialogo psicoanalitico alcuni 
aspetti salienti del rapporto tra imprese e imprese culturali, partendo da una 
prima fase di interviste con le imprese del settore proprio per fare emergere tali 
aspetti; 
 

• che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di ideazione e 
realizzazione di tale evento; 
 

• che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione degli operatori in grado di 
assicurare la fornitura di tale servizio; 

 
• che il format proposto, innovativo e unico nel suo genere, è stato ideato da 

Massimo Bustreo, che si occupa dell’organizzazione e della gestione 
contenutistica dell’evento in collaborazione con P.R. Consulting srl, che si 
occupa della proposta di sviluppo dell’idea progettuale e della selezione e 
coordinamento dei fornitori necessaria alla realizzazione dell’evento; 

 
•  



 
 
 

• che i profili aziendali di P.R. Consulting srl e di Massimo Bustreo sono presenti 
nella Banca Dati Esperti di Unioncamere del Veneto – Eurosportello del Veneto e 
che in base ai curriculum vitae ivi contenuti risultano idonei all’incarico 

 
- che quindi è stata presentata a P.R. Consulting srl con PEC del 26 gennaio 

2022 prot. 188 un’apposita richiesta di offerta tecnico - economica, per tutti 
i servizi necessari per realizzare l’evento con l’indicazione del relativo 
fornitore: 

o proposta di sviluppo dell’idea progettuale, selezione e coordinamento 
dei fornitori; 

o organizzazione e gestione della parte contenutistica dell’evento; 
o service audio e video e streaming dell’evento. 

fissando il prezzo massimo in euro 8.500,00 IVA esclusa e ogni altro onere 
incluso; 

 
• che PR Consulting srl con PEC del 31 gennaio 2022 ns. prot. 247 ha fatto 

pervenire ad Unioncamere del Veneto l’offerta tecnica ed economica per 
l’organizzazione di un evento di dialogo tra imprese tradizionali e culturali per i 
seguenti corrispettivi: 

 
• Proposta di sviluppo dell’idea progettuale, selezione e coordinamento 

fornitori (a cura P.R. Consulting srl): € 2.600,00 + iva  
 

• Organizzazione e Gestione contenutistica dell’evento (a cura di Massimo 
Bustreo): € 2.200,00 + iva 
 

• Service tecnico e streaming dell’evento (a cura di REDFRAME) € 3.400,00 + 
iva 
 

• che la suddetta offerta tecnico - economica relativa alla proposta di sviluppo 
dell’idea progettuale, selezione e coordinamento fornitori a cura 
P.R.Consulting srl e all’ Organizzazione e Gestione contenutistica dell’evento 
a cura Massimo Bustreo appare idonea sul piano tecnico all’ottimale 
realizzazione delle attività richieste e congrua sul piano economico rispetto 
alle condizioni di mercato usualmente praticate per attività similari, nonché 
inferiore al prezzo massimo come sopra predeterminato; 

• che nella fattispecie è possibile far ricorso alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) n. 
1) del d.lgs. 50/2016, in quanto lo scopo dell’incarico consiste nella 
creazione di una rappresentazione artistica unica; 

• che per l’affidamento del service tecnico si procederà invece ad indagine di 
mercato, non possedendo esso carattere di unicità; 

 
 

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; 

 
• il DURC in corso di validità di P.R.Consulting srl; 

 
• la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiva 

di Massimo Bustreo; 
 

 
DETERMINA 

 
di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) n. 1) del d.lgs. 
50/2016, il servizio di ideazione e realizzazione dell’evento la cui proposta di titolo è 
“Imprese sul lettino” a: 
- P.R.Consulting srl, P.IVA 03620300289, per la proposta di sviluppo dell’idea 
progettuale, selezione e coordinamento fornitori, stabilendo sin d’ora che il prezzo 
del servizio sia pari ad € 2.600,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, 
prevedendo sin d’ora la possibilità di affidare ulteriori incarichi ai sensi degli artt. 63 
e 106 del d.gs. 50/2016. 
 
- Massimo Bustreo, P.IVA 04488070279, per l’organizzazione e la gestione 
contenutistica dell’evento, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad € 
2.200,00 IVA esente ed ogni altro onere incluso, prevedendo sin d’ora la possibilità 
di affidare ulteriori incarichi ai sensi degli artt. 63 e 106 del d.gs. 50/2016. 
 
 
Venezia, lì 9 febbraio 2022 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Roberto Crosta 
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