
                 

SPRINT FVG presso Finest S.p.A. via dei Molini, 4 – 33170 Pordenone  tel. +39.0434.229811 fax. +39.0434.20704  segreteriasprint@finest.it    

 

 
 

CAP 7671_2019  art. 13, comma 8, L.R. 6.8.2019 – SPRINT FVG 
 

2° RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI 
WEBINAR A TEMA “SICUREZZA ED EFFICIENZA DELL’IMPRESA NEL MONDO POST-COVID”  

 
 
Spett.le Società, 
 
la presente per chiederVi di sottoporre la vostra migliore offerta per la progettazione e realizzazione di un 
ciclo di webinar a tema “Sicurezza ed efficienza dell’impresa nel mondo post-covid”. 
 
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
Qualora foste intenzionati a partecipare siete invitati a far pervenire l’offerta ENTRO IL 17/11/2021, agli 
indirizzi: segreteriasprint@finest.it e acquisti@finest.it  
 
PREMESSA: 
SPRINT FVG nasce nel 2001 da un’intesa tra l’allora Ministero per il Commercio Internazionale e la Regione 
Friuli Venezia Giulia, e opera in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, con lo scopo di accompagnare le imprese del territorio regionale verso i mercati internazionali 
Lo Sportello riunisce numerosi attori che operano a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Italia a 
livello locale e nazionale, coordinandone l'azione in risposta alle esigenze e richieste che giungono dal 
territorio. Fanno parte dello SPRINT F.V.G., oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia, il MAECI, ICE, SIMEST, 
SACE, Finest, Informest, Friulia e l'intero sistema camerale regionale. 
La promozione e gestione dello Sportello sono affidati a Finest S.p.A. con l'obiettivo di favorire la diffusione sul 
territorio FVG degli strumenti comunitari, nazionali e regionali di politica commerciale e supporto a progetti di 
promozione dell'export da parte delle PMI del territorio. 
Scopo principale dello Sportello è quello di costituire un punto di contatto unico per le imprese della Regione 
FVG al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema regionale. 
SPRINT FVG mira a facilitare l'utilizzo, da parte delle imprese e del sistema economico regionale, di strumenti 
finanziari, assicurativi, promozionali e di assistenza tecnica che permettono la realizzazione di progetti di 
internazionalizzazione, ossia, tipicamente, la ricerca di opportunità di sviluppo internazionale, per l'export e gli 
investimenti. 
Lo Sportello SPRINT FVG partecipa alle attività del Progetto “SISTEMA NORD EST PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” ed è il soggetto incaricato alla assegnazione e finanziamento delle attività 
previste in carico alla Regione Friuli Venezia Giulia nel Piano Operativo 2021. Finest S.p.A. è il soggetto 
gestore dello Sportello Sprint FVG ed contemporaneamente è soggetto attuatore del Progetto “SISTEMA 
NORD EST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE”, promosso dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, che 
prevede un ampio programma comune di attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese del 
Triveneto, finanziato in egual misura dalle due Regioni. Tra le attività previste nel Piano Operativo 2021 vi è 
l’oggetto dell’incarico per cui si chiede il preventivo e che viene dettagliato qui sotto. 
 
 
 
 



  
  

SPRINT FVG presso Finest S.p.A. via dei Molini, 4 – 33170 Pordenone  tel. +39.0434.229811 fax. +39.0434.20704  segreteriasprint@finest.it    

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: 
 

1. PROGETTAZIONE 
Finest commissiona per conto dello SPRINT FVG la progettazione e realizzazione del seguente ciclo di 
webinar ad alto livello tecnico dedicato alle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto, da 
realizzarsi entro febbraio 2022:  
 
(1) SICUREZZA DEI PROCESSI E DELLA LOGISTICA DI MERCI E PERSONE – temi previsti: 

 Come sviluppare una infrastruttura aziendale capace di garantire efficienza e sicurezza nella logistica 
delle merci in un ambiente internazionale incerto e volatile, con problematiche legate a costi elevati e 
alla luce di quanto sperimentato nelle fasi più complesse legate alla pandemia, al fine di innovare i 
processi con una adeguata gestione dei rischi di natura commerciale, politica e sanitaria; 

 Come garantire la sicurezza negli spostamenti e nell’operatività all’estero delle persone, delle sedi 
estere e nell’interazione di diverse sedi e persone interne o esterne all’organico; 

 Fiscalità internazionale: verifiche, adempimenti, reati tributari e rischi sanzionatori derivanti le attività di 
controllo degli uffici accertatori (anche in collaborazione con organi istituzionali deputati); 

 Logistica doganale: la gestione della logistica nelle spedizioni all’estero e dall’estero 
 
(2) SICUREZZA DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATICI – temi previsti 

 Come mettere in sicurezza i propri sistemi informatici e segmentare correttamente le informazioni, 
gestendo i temi della proprietà intellettuale e della privacy anche a livello internazionale (anche in 
collaborazione con organi istituzionali deputati); 

 
4 WEBINAR TOTALI 

 
Si richiede la specifica del ruolo professionale e delle competenze tecniche della tipologia di relatore/relatori 
che si intendono coinvolgere per ogni singolo webinar. 
 
 

2. SERVIZIO TECNICO INCLUSO:  
Tutti i webinar dovranno essere registrati e resi fruibili per intero o sotto forma di “pillole di 
internazionalizzazione” da diffondere coi mezzi che si riterranno opportuni (sito web, social, mailing, etc.).  
Si richiede di comprendere nel preventivo anche i seguenti servizi tecnici: 

 Scelta e messa a disposizione della piattaforma multimediale da utilizzare; 
 Servizio di regia minima, che preveda l’accesso privilegiato e differenziato ai relatori, il corretto 

funzionamento delle videocamere degli stessi e il silenziamento dei partecipanti semplici; 
 1 prova tecnica coi relatori per ciascun webinar da realizzare nei giorni precedenti all’evento e da 

concordare con l’organizzazione; 
 Registrazione dell’evento; 
 Invio del file della registrazione all’organizzazione; 
 Autorizzazione scritta da parte dei relatori all’utilizzo delle immagini, sulla base di un modello che 

verrà fornito dall’organizzazione; 
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IMPORTO MASSIMO PREVISTO: 8.000 euro + IVA 
 
A corollario del preventivo economico per i 4 webinar, si richiede di specificare il costo unitario di 
eventuali webinar aggiuntivi, nello stesso formato ma con argomenti da declinare, da assegnare in 
seconda battuta qualora ne sorgesse la necessità, nell’ottica di una economia di scala a progetto già 
avviato. 
 
 
TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO: 
Si prevede la conclusione del progetto entro febbraio 2022. Ulteriori determine riguardo la tempistica verranno 
discusse in fase contrattuale. 
 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà affidato tramite un’analisi comparativa delle offerte ricevute al concorrente che avrà 
totalizzato il maggior punteggio complessivo su un totale di 100 punti, considerando i seguenti criteri: 
 
Offerta Tecnica/Progettuale: massimo 55 punti 
Offerta Economica:  massimo 45 punti 
 
 
Finest SpA si riserva il diritto di: 
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) sospendere, reindire o non aggiudicare il servizio a suo insindacabile giudizio 
 
 
Finest si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei Provvedimenti 
emanati in materia di privacy dalle Autorità competenti. 
 
Finest si impegna, altresì, ad eseguire ogni attività di sua competenza nel pieno rispetto della predetta 
normativa. Il trattamento dei dati personali oggetto dell’Incarico verrà eseguito da Finest ai sensi dell’art. 24 
del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, per le finalità inerenti all’esecuzione 
dell’Incarico. 
 
 
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una email al seguente indirizzo: 
segreteriasprint@finest.it  


