
       
 
   

det. 28/23  
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E DI 
AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB NAZIONALE NELL’AMBITO DELLA RETE 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK - PROGETTO FRIEND EUROPE 2022-2025 
REF. 101075066 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016   
 
CIG 9697587DF1 
CUP C39J22001990009 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che in data 3 novembre 2022 è stata firmata la determinazione presidenziale 
n. 147 per l’acquisizione di servizi di comunicazione e aggiornamento del sito web 
nazionale nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, successivamente 
ratificata dalla Giunta di Unioncamere del Veneto con delibera n. 54 del 23 
novembre 2022; 
• che in data 7 novembre 2022 è stata firmata la convenzione operativa tra i 
coordinatori dei consorzi italiani della rete Enterprise Europe Network per 
l’acquisizione dei suddetti servizi;  
• che il budget prevede una quota per l'acquisizione dei servizi di 
comunicazione e di aggiornamento del sito web nazionale, che tengano conto dei 
canali telematici attuali; 
• che i coordinatori nazionali hanno identificato, durante la riunione dei 
coordinatori C-TEAM, del 7 luglio 2022, Unioncamere del Veneto quale soggetto che 
deve provvedere a identificare il fornitore dei servizi sopra specificati e a gestirne il 
rapporto; 
• che i coordinatori indicano in € 48.000,00 con la sola IVA esclusa ed ogni 
altro onere incluso, il limite massimo di spesa per l’acquisizione dei servizi di 
comunicazione che si svolgeranno entro il termine ultimo del 30/06/2025, come 
previsto nel budget dei coordinatori approvato dalla Commissione Europea; 
• che la spesa verrà suddivisa tra i coordinatori in modo direttamente 
proporzionale al grant che è stato approvato loro dalla Commissione Europea; 
• che vi è la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un 
esperto esterno per lo svolgimento della suddetta attività, in quanto non è possibile 
far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento 
della stessa; 
• che si ritiene, quindi, di dover procedere alla richiesta di offerte (r.d.o.) 
mediante utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione in 
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 94/2012; 
• che si procederà all’aggiudicazione in conformità ai criteri fissati dall’avviso 
di selezione e, in particolare, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma del d.lgs. 50/2016; 
 



 
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 indire, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, una procedura aperta di scelta del 
contraente per la fornitura del SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E DI 
AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB NAZIONALE NELL’AMBITO DELLA RETE 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK - PROGETTO FRIEND EUROPE 2022-2025 REF. 
101075066 per la durata di 27 mesi, stabilendo sin d’ora che il prezzo massimo del 
servizio sia pari ad € 48.000,00 IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso, che 
l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
 
 
Venezia, lì 7 marzo 2023 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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