
                                           

 

Det. 39/22 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO 

PER AFFIANCAMENTO AD UNIONCAMERE DEL VENETO NELLA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI “ANALISI 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA NORD EST” COD. 111  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 

76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E S.M.I. 

 

CUP C35F21001470005 

CIG: ZC6354DB34 
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO 

 
● che il 24 settembre 2019 è stato sottoscritto un Accordo tra la Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto per l’internazionalizzazione del 

“Sistema del Nord Est”, con la finalità di rendere massima la collaborazione sinergica 

tra le azioni delle due Regioni nell’ambito delle relazioni economiche internazionali e 

delle dotazioni infrastrutturali strategiche al fine di migliorare il processo di 

internazionalizzazione delle imprese; 
● che le Regioni e Finest il 30.11.2020 hanno firmato una Convenzione 

operativa conseguente all’Accordo per l’internazionalizzazione del Sistema Nord-Est 

ed è stata sottoscritta dalle stesse una convenzione annuale 2021 per le attività 

concordate; 
● che in attuazione dell’art. 6 della Convenzione di cui sopra, Finest S.p.A ha 

condiviso e discusso con gli Aderenti all’Accordo una proposta di piano operativo per 

le attività da svolgersi nel 2021, approvato dalle Regioni in data 28 giugno 2021. Tale 

Piano Operativo prevede come Azione 1) un’analisi dell’internazionalizzazione del 

Sistema Nord Est per la predisposizione di una base dati statistica comune di 

partenza, per comprendere l’internazionalizzazione dei territori e la propensione 

verso i mercati. Per tale analisi è stato stimato un importo complessivo di € 60.000; 
● che in base al Piano operativo approvato, Unioncamere del Veneto è stata 

identificata dalle parti quale soggetto istituzionale esecutore dell’Azione 1; 
● che vi è la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un 
soggetto esterno per il supporto allo svolgimento della suddetta attività, in quanto 
non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo 
svolgimento della stessa; 

● che è apparso opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato 

per verificare se vi fossero soggetti in possesso delle competenze ed esperienze sopra 

specificate che si rendessero disponibili all’affidamento dell’incarico in esame; 
● che tale indagine di mercato è stata esperita mediante la pubblicazione di un 

apposito avviso sul profilo di committente dell’Ente dal 22.12.2021 al 14.01.2022 con 

Prot. n. 3986/21/AT; 



● che entro il termine previsto dal medesimo avviso (14.01.2022) sono 

pervenute due manifestazioni d’interesse a partecipare alla successiva procedura 

selettiva, rispettivamente da parte dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Centro 

Interdipartimentale SELISI e da parte di TPS Pro srl; 
● che pertanto lo scrivente ha provveduto a verificare innanzitutto se le 

candidature pervenute presentassero i requisiti richiesti a pena di esclusione, vale a 

dire la possibilità di disporre di almeno un soggetto in possesso di un’esperienza 

almeno decennale in tema di internazionalizzazione e con capacità tecnica di lettura 

e analisi dei flussi sull’interscambio commerciale e sulle caratteristiche e performance 

economiche e finanziarie delle imprese esportatrici, facendo rete ed interloquendo 

con gli stakeholders ed i soggetti nazionali e regionali esperti di commercio 

internazionale, oltre alla capacità di sintesi dei risultati emersi; 
● che da tale verifica è emerso il possesso dei predetti requisiti da parte 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Centro Interdipartimentale SELISI e non da parte 

di TPS Pro srl; 
● che per tale ragione TPS Pro srl viene esclusa dal prosieguo della procedura 

selettiva, al quale viene invece ammessa l’Università Ca’ Foscari Venezia - Centro 

Interdipartimentale SELISI; 
● che conseguentemente è risultato opportuno richiedere all’Università Ca’ 

Foscari Venezia - Centro Interdipartimentale SELISI la presentazione di un’apposita 

offerta tecnico economica, fissando il prezzo massimo in euro 42.000 IVA ed ogni 

altro onere inclusi; 
● che l’Università Ca’ Foscari Venezia - Centro Interdipartimentale SELISI ha 

fatto pervenire ad Unioncamere del Veneto l’offerta tecnica ed economica per la 

realizzazione di 2 report sulle dinamiche dell’internazionalizzazione del sistema Nord 

Est per un corrispettivo pari ad euro 41.724,00 euro, IVA ed ogni altro onere inclusi; 
● che la suddetta offerta tecnico economica 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 risulta possibile far ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del d.l. 76/2020 con in l. 120/2020 e s.m.i.; 

 

VISTI 

 
● la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici; 

 
● il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” come convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.; 

 
● 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 affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. 

in L. 120/2020 e s.m.i., la realizzazione di 2 report sulle dinamiche 



dell’internazionalizzazione del sistema Nord Est all’Università Ca’ Foscari Venezia - 

Centro Interdipartimentale SELISI, Riviera Santa Margherita 76, 31100 Treviso - 

P.IVA 00816350276, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari a 41.724,00 

euro, IVA ed ogni altro onere inclusi. 

 

Venezia, lì 21 febbraio 2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Roberto Crosta 
 

SD /AT 
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