
Decretazione n. 2020.0000593 autorizzata il 23 ottobre 2020

Oggetto: Progetto NEWBRAIN, adesione all’iniziativa Urbanpromo per
scopi di disseminazione dei risultati del progetto - CUP

F72J17000030007  CIG Z502EBDE2A

VISTA la decretazione n. 701/2017 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’
implementazione del progetto NEWBRAIN di cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale (AdSPMAS) è partner.
VISTI gli obblighi di disseminazione dei risultati raggiunti per mezzo del contributo europeo
gestito dal programma ADRION  tra cui realizzare un evento locale (C.2.1) e presentare il
progetto NEWBRAIN in un evento di risonanza nazionale (C.2.2).
ACCERTATA l’impossibilità di  realizzare eventi in modo tradizionale a causa dell’emergenza
pandemica in corso.
VISTA l’iniziativa URBANPROMO che quest’anno si terrà a Milano nelle date dal 17 al 20
novembre, in forma ibrida, consentendo sia la presenza fisica in sala che la trasmissione delle
varie sessioni via streaming attraverso i vari canali disponibili,  che conta circa 1.600 presenze,
mentre circa 20.000 sono i contatti qualificati cui è diffusa settimanalmente la newsletter.
VISTA la proposta economica inviata da URBIT Srl (prot. ADSPMAS 14073 del 13/10/2020) di €
1.250,00 + IVA, consistente nella possibilità di:
- partecipare alla sessione mattutina del 20 novembre 2020 dedicata ai porti, con una
presentazione di circa 15 minuti;
- pubblicare un’inserzione nella Gallery on-line di Urbanpromo con un ampio spazio
dedicato al progetto NEWBRAIN in italiano ed inglese;
- registrare un’intervista della durata di circa 60 secondi, da trasmettere tramite i vari
mezzi di comunicazione di Urbanpromo.
VISTA la disponibilità della somma richiesta nel budget dedicato alle attività di comunicazione
per il progetto NEWBRAIN sulla citata decretazione 701/2017.
CONSIDERATO che il servizio in oggetto riveste interesse, essendo legato alle attività di questo
Ente nonché alla corretta esecuzione del progetto NEWBRAIN, oltre che funzionale all’
ottenimento del rimborso delle risorse spese.
CONSIDERATO che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia”, ai sensi ai sensi
dell’art. 36 c.2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  nonché ai sensi del “Regolamento interno di
contabilità e finanza” dell’AdPSMAS.
VERIFICATO che l’importo di riferimento della procedura è inferiore alla soglia dei € 5.000,00
sopra la quale incorre l’obbligo di ricorrere al MEPA per la Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 1 comma 450 Legge 296/2006, per cui l’affidamento del servizio sarà diretto.
VISTO che tale spesa risulta eleggibile ai sensi del Programma Interreg Adrion.
Tutto ciò premesso, si avvia la procedura di adesione all’iniziativa URBANPROMO con
affidamento diretto a URBIT Srl per la presentazione dei risultati ottenuti tramite il progetto
NEWBRAIN alla manifestazione URBANPROMO, per un totale pari ad € 1.250,00 corrispondente ad
€ 1.525,00 IVA e ogni altro onere inclusi, secondo la formula proposta con offerta prot. AdSPMAS
14073 del 13/10/2020.
La spesa trova copertura negli impegni assunti con la decretazione n. 701/2017.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.525,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 UDEC 2020.00005164 Z502EBDE
2A

F72J170
000300

07
1525.00 Impegno già assunto con

precedente atto

Pre Impegno
5164/2020, utilizzare
Impegno 32/2019 (n.

gest. prec.
70102/2019) Assunto

con dec. 701/2017

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 23 ottobre 2020
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