
  

 CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE 

33170 PORDENONE, ITALY, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56 
TELEFONO 0434.381600, FAX 0434.381635, P.IVA 01586360933 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 03 DEL  27/01/2020   

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE OFFERTE TECNICHE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MULTIMEDIALE PER LA PROMOZIONE 

DEL SITO PALAFITTICOLO UNESCO PALU’ LIVENZA – RDO N. 

2483368, CIG ZF72981652 

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 8/10/2018, è stata altresì costituita la nuova Camera di 

Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di 

commercio mediante accorpamento razionalizzazione delle sedi e del 

personale), pubblicato in GU Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018; 

vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 

Azienda Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica 

statutaria di conferma dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di 

variazione dell’art.6 dello Statuto garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel 

Emanuela di direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la delibera di giunta camerale Pordenone-Udine n. 16 del 19.11.2018 di 

approvazione dell'assetto organizzativo; 

ricordata la Determina dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 32 del 

03/12/2019 di approvazione del Preventivo economico 2020 e della relativa 

Relazione illustrativa del programma di attività per l’anno 2020;  

ricordato che la Determina dell’Amministratore Unico n. 11 del 03/06/2019 

ha definito la programmazione delle risorse derivanti dalla 

patrimonializzazione dell’avanzo di esercizio 2018 così come previsto con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 30/04/2019;  

ricordata la determina a contrarre del 13/01/2020 (739) con la quale è stata 

avviata una RdO su MePA n. 2483368, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per la selezione di un operatore con le 

capacità tecnico professionali necessarie alla realizzazione di un video 

multimediale promozionale per il sito palafitticolo Palù Livenza, sito UNESCO 

situato nei comuni di Caneva e Polcenigo;  

considerato che la RdO di cui sopra, è stata esperita e alla scadenza per la 

presentazione delle offerte, 25/01/2020, sono state presentate n. 2 (due) 

offerte da parte dei seguenti soggetti economici: 

• Euromedia Srl di Terni 

• Neiko Srl di Conegliano (TV). 

Ritenuto di nominare ai sensi dell’art. 77 del Dlgs.50/2016 una commissione 

giudicatrice costituita da tre membri, per la valutazione tecnica delle offerte, 

individuando tre esperti, nello specifico: 

 Ing. Andrea Zanni - Direttore del Consorzio di Pordenone per la formazione 

superiore, gli studi universitari e la ricerca; 

 Dott. Enrico Zonta – Responsabile tecnico del Polo Universitario di 

Pordenone; 
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 Dott.ssa Cinzia Piva – Responsabile staff studi servizi innovativi della 

Camera di Commercio di Pordenone-Udine sede di Pordenone; 

convenuto di fissare la riunione della commissione per la valutazione tecnica 

delle offerte pervenute, il giorno martedì 4 febbraio p.v. ore 10:00, presso la 

sede di ConCentro; 

ricordato che il Responsabile unico del procedimento è il direttore di 

ConCentro così come previsto dall’art. 3 "Disposizioni per l'applicazione del 

regolamento camerale per l'acquisizione di forniture e servizi e per il 

conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni" 

approvate con deliberazione dell’Amministratore unico n.13 del 22/05/2013; 

determina 

a) la nomina della commissione per la valutazione tecnica delle offerte 

pervenute per il servizio di realizzazione di un video multimediale 

promozionale del sito palafitticolo UNESCO Palù Livenza individuando 

ai sensi dell’art. 77 del DLgs. 50/2016 i signori: 

• Ing. Andrea Zanni - Direttore del Consorzio di Pordenone per la 

formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca; 

• Dott. Enrico Zonta – Responsabile tecnico del Polo Universitario 

di Pordenone; 

• Dott.ssa Cinzia Piva – Responsabile staff studi servizi innovativi 

della Camera di Commercio di Pordenone-Udine sede di Pordenone; 

b) di convocare la commissione giudicatrice sopra nominata, per il giorno 

4 febbraio 2020 ore 10.00 presso la sede di ConCentro. 

 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore 

 

 

 

 


