
Decretazione n. 2021.0000549 autorizzata il 04 ottobre 2021

Oggetto: CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DEI PORT DAYS 2021 - CIG
Z2E333A1D9

Visto l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e
successive modificazioni.
Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per l’esercizio finanziario 2021, adottato con delibera del Commissario Straordinario, n. 9 del
16/11/2020.
Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”.
Vista la Legge n. 296/2006 art. 1 comma 450.
Tenuto conto delle attività di “porto aperto” promosse dall’AdSP quale parte integrante dell’
attività istituzionale.
Vista la proposta di adesione agli Italian Port Days promossa a livello nazionale da Assoporti alla
quale questa AdSP ha aderito sviluppando il seguente programma di iniziative:

- lunedì 4 ottobre, alle ore 16.00 il seminario “In rotta per la parità di genere nel cluster
portuale veneto”
- martedì 5 e mercoledì 6 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, visita gratuita alla mostra
d’arte contemporanea “Venice StArt” allestita all'interno dello spazio “ARTERMINAL” I Port Days
2021
- giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, visite in barca realizzate in collaborazione con la
Capitaneria di Porto, dedicate gli studenti delle scuole superiori del territorio che aspirano ad una
professione in campo marittimo-portuale
- sabato 9 e domenica 10 ottobre itinerari guidati presso “Venezia Heritage Tower”
Rilevato che il Presidente dell’AdSP ha valutato di procedere all’organizzazione di una conferenza
stampa per presentare ai media le attività legate alla campagna dei Port Days 2021.

Rilevato altresì che è stato determinato che la conferenza stampa si terrà mercoledì 29
settembre alle ore 11,30 presso il Fabbricato 1 a San Basilio – ARTERMINAL - con la
partecipazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
insieme alla Presidente della IV Commissione Consigliare - Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità
e Trasporti del Comune di Venezia Deborah Onisto, al Comandante del Porto Amm. Isp. (CP) Piero
Pellizzari, alla Presidente di The International Propeller Club Port of Venice Anna Carnielli e al
Portavoce della Venezia Port Community Alessandro Santi.

Rilevato altresì che oltre ai giornalisti in presenza si tratta di gestire la partecipazione della
stampa in collegamento da remoto.
Rilevato che per predisporre lo streaming – che verrà gestito tramite la piattaforma istituzionale
You Tube Port of Venice - dal punto di vista operativo è emersa la necessità di:

- dotare ARTERMINAL di impianto audio e microfonia per i 5 speaker
- dotare lo spazio di regia per le riprese in loco e per la trasmissione del segnale video
- gestire la regia audio per i 5 soggetti che parlano in conferenza stampa

In considerazione di quanto sopra è stato richiesto un preventivo un preventivo di service tecnico
alla Ditta Nexidia Srl con sede a Verona in Via Gobetti 9 che provvedeva a inviare un’offerta
(prot. AdSP n. 0014323 del 28-09-2021) per un totale di 3500 € + Iva.
Ritenuto che la proposta è idonea in relazione all’oggetto dei servizi.
Rilevata la sussistenza dei presupposti per procedere mediante affidamento diretto alla Ditta
sopraccitata e certificata la regolarità contributiva tramite acquisizione di DURC.
Tutto ciò premesso si decreta di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 4270 Iva inclusa
al capitolo 121.40 – capiente in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’
esercizio finanziario in corso – a favore di Nexidia Srl con sede a Verona in Via Gobetti 9.
Si rinvia a successivi provvedimenti per gli impegni di spesa relativi a ulteriori attività al
momento non previste.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli
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Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale, approvato con Delibera del
Comitato Portuale n. 19/2011.

Il direttore della Segretario
Generale f.f.

Martino Conticelli

Pagina 2 di 3



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 4.270,00 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

2021 U12140 2021.00004712 Z2E333A1
D9 4270.00 Spese promozionali e di

propaganda
Impegno generale

4712/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 04 ottobre 2021
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