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DETERMINAZIONE  N. 167/2015 
 

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 

DI GARA AI SENSI DEL L’ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 163/06 

 

PROGETTO BUY VENETO – VENETO FOR YOU 2015 

CUP J19D15000730009 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: 

PACCHETTO SOGGIORNO, RISTORAZIONE E SPAZI MEETING PER IL WORKSHOP 

VENETO FOR YOU (VENEZIA, 14-18 OTTOBRE 2015) 

CIG  

 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito della costituzione di Veneto Promozione Scpa ai sensi della L.R. 24/12/2004 N. 33 e 

delle successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1275/2007 e n. 3514/2010 quale società 

in house della Regione, la Società è stata individuata come ente attuatore per la Regione del 

Veneto per tutte le attività progettuali, tramite apposita Convenzione attuativa; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 sono state approvate le linee 

guida per la stipulazione di incarichi, progetti o programmi attribuiti dalla Regione del Veneto 

a Veneto Promozione per le attività che la stessa Società può svolgere ai sensi dell’art. 2 della 

L.R. 33/04; 

- con nota prot. 303835 del 23/07/2015, il Direttore del Dipartimento Politiche e Cooperazione 

Internazionali  della Regione del Veneto ha comunicato che a breve sarebbe stato presentato 

per l’approvazione della  Giunta Regionale il provvedimento per l’affidamento a Veneto 

Promozione Scpa dell’incarico dell’organizzazione e gestione di tutte le fasi del progetto del 

Workshop Veneto for you 2015, con uno stanziamento di € 750.000,00; 

- nella citata nota si precisa che lo svolgimento dell’iniziativa è previsto presso l’Hotel Hilton 

Molino Stucky in Venezia, isola della Giudecca, nei giorni 15-17 ottobre 2015; 

- il Consiglio di Amministrazione di Veneto Promozione con delibera n. 22/2015 del 23.07.2015 

ha ratificato e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci l’incarico di cui sopra, 

subordinatamente all’assunzione della specifica deliberazione della Giunta Regionale, 

accompagnata dalla relativa disponibilità di cassa, e all’erogazione del finanziamento 

necessario con le tempistiche che consentano di garantire l’avvio dell’organizzazione 

dell’iniziativa, con l’assunzione dei relativi impegni per la sua realizzazione nelle date previste 

del 15-17 ottobre 2015; 

- con la medesima deliberazione ha altresì autorizzato il Presidente alla firma della convenzione 

per la definizione dei reciproci rapporti tra Regione Veneto e Veneto Promozione Scpa per 

l’organizzazione del Progetto, nonché l’assunzione dei necessari specifici impegni di spesa, 

fino alla concorrenza di € 250 mila. 

- con deliberazione nr. 983 del 28 luglio 2015, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Buy 

Veneto 2015 con uno stanziamento di Euro 750.000,00 a favore di Veneto Promozione;  

- con la medesima deliberazione è stato affidato a Veneto Promozione l’incarico 

dell’organizzazione e gestione di tutte le fasi del progetto del Workshop Veneto for you 2015, 

ed è stata deliberata la convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra Regione Veneto 

e Veneto Promozione, sottoscritta in data 4 agosto 2015; 
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- nella definizione della location del workshop Veneto Promozione ha proceduto ad effettuare 

una nuova approfondita indagine di mercato, che peraltro ha fornito le stesse risultanze di 

quelle svolte nelle precedenti edizioni ed ha portato a confermare la scelta del Grand Hotel 

Hilton Molino Stucky di Venezia, poiché si tratta dell’unica struttura alberghiera in possesso di 

tutte le seguenti caratteristiche:  

a) hotel a 5 stelle sito a Venezia in centro storico o isole ma collegato con mezzi pubblici alla 

terraferma (Tronchetto e/o Piazzale Roma), con un tempo di percorrenza non superiore a 30 

minuti; 

b) sede con attracco dedicato anche per transfer acquei privati ed accesso praticabile anche da 

persone disabili; 

c) location in un unico complesso immobiliare collegato con passaggi interni comprendente: 

1) almeno 130 camere, fra le quali ve ne siano di idonee alle esigenze di persone disabili; 

2) un’ampia area allestibile con reception; 

3) un salone di almeno 900 mq. allestibile con tavoli e postazioni di lavoro; 

4) un’area lunch con capienza di 750 persone per la realizzazione di buffet ; 

5) un servizio catering interno; 

6) ulteriori sale convegni per almeno 120 persone. 

- con Deliberazione n. 09/2015 del 17/02/2015 il Consiglio di Amministrazione di Veneto 

Promozione ha, tra l’altro, attribuito al Responsabile Amministrativo della Società il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di valore compreso tra Euro 100.000,00 

ed Euro 250.000,00, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all’assunzione 

dell’impegno di spesa, sino all’aggiudicazione provvisoria, riservando al Direttore Generale 

l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto; 

 

ATTESO CHE 

- il progetto e il piano finanziario allegati alla predetta D.G.R. indicano nel dettaglio le necessità 

operative e il programma dell’iniziativa, che Veneto Promozione deve realizzare 

operativamente con il coordinamento della Sezione Regionale per la Promozione Economica e 

l’Internazionalizzazione; 

- il progetto consiste nell'organizzazione di una giornata di incontri individuali d'affari tra i circa 

300 imprese venete dell'offerta turistica - strutture ricettive, agenzie viaggio specializzate in 

incoming, agenzie immobiliari, servizi per il turismo - e circa 120 importanti buyer esteri del 

settore turistico provenienti dai Paesi dell’Europa e dei continenti americano e asiatico, 

accompagnati da 4-5 delegati di Enit; 

 per la realizzazione dell’evento risulta necessario acquisire i seguenti servizi: 

a) soggiorno dal 14 al 18 ottobre per 130 persone per complessivi ca. 300 pernottamenti con 

prima colazione inclusa, 

b) cena di benvenuto il 14 ottobre per 130 persone, 

c) pranzo a buffet e coffee station per 750 persone il 15 ottobre, 

d) affitto spazi per il workshop e per i convegni, comprensivi di attrezzature tecniche e 

informatiche, per il giorno 15 ottobre e per i giorni necessari all’allestimento e al 

disallestimento; 

 per i servizi come sopra elencati si ipotizza un costo complessivo massimo di € 205.000,00 IVA 

e City tax esclusi ed ogni altro onere incluso; 
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RILEVATO CHE 

- l’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/06 (codice degli appalti) consente che le stazioni 

appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un 

operatore economico determinato. 

 

RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, CHE 

- l’affidamento della fornitura e dei servizi sopra specificati al Grand Hotel Molino Stucky Srl 

risulta l’unica soluzione per dare attuazione all’incarico di realizzare l’evento “Workshop 

Veneto for you” in quanto si tratta dell’unico operatore economico in grado di fornire quanto 

richiesto con riferimento all’evento in questione; 

- il corrispettivo di € 205.000,00 IVA e City tax esclusi ed ogni altro onere incluso per i servizi di 

cui sopra appare in linea con i prezzi di mercato relativi agli stessi; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI DETERMINA 
 

- di intraprendere una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con il 

Grand Hotel Molino Stucky Srl (e di proseguirla con la Società che dovesse eventualmente 

risultare cessionaria del relativo ramo d’azienda), per la messa a disposizione per il 14° 

Workshop Internazionale del Turismo - Veneto for you dei seguenti servizi: 

a) soggiorno dal 14 al 18 ottobre per 130 persone per complessivi ca. 300 pernottamenti con 

prima colazione inclusa, 

b) cena di benvenuto il 14 ottobre per 130 persone, 

c) pranzo a buffet e coffee station per 750 persone il 15 ottobre, 

d) affitto spazi per il workshop e per i convegni, comprensivi di attrezzature tecniche e 

informatiche, per il giorno 15 ottobre e per i giorni necessari all’allestimento e al 

disallestimento; 

per l’importo complessivo massimo di € 205.000,00 IVA e City tax esclusi ed ogni altro onere 

incluso; 

- di autorizzare eventuali servizi complementari all’affidamento sopra riportato, entro il limite 

previsto dall’art. 57 comma 5 Lettera a) del D.Lgs. 163/2006, qualora risultasse necessario 

per l’iniziativa; 

- che la fornitura dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni e condizioni fissate 

dalla Società Veneto Promozione. 

 

 

Venezia, 7 settembre 2015 

 

Edy Rubinato 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Amministrazione e Affari Generali 
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