
     

 
 

  

  

          
 

       
 

        
 

 

 

    

 
 

   

 

ELENCO DEGLI ATTI EQUIVALENTI ALLE DETERMINE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATE 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 CON DISPONIBILITÀ ECONOMICA GIÀ STANZIATA 

N° atto Data Oggetto/descrizione dell’atto 

1 DEL 22/01/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL CENTRO CONGRESSI – 
AFFIDAMENTO A TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. 

2 DEL 28/01/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO 
CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULITCENTRE “ANTONINO ZANIBONI– AFFIDAMENTO A MASTER FIRE S.r.l. – CIG
ZD52F5DCC2 

4 DEL 09/02/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE N. 2 
ASCENSORI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULITCENTRE “ANTONINO ZANIBONI– AFFIDAMENTO A ECS S.r.l. – 
CIG Z9F308E1EB 

5 DELL’11/03/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 
CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE “ANTONINO ZANIBONI” PER N. 36 MESI– AFFIDAMENTO A D-
SYSTEMS S.r.l. – CIG Z403060951 

6 DELL’11/03/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE CENTRO 

CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE “ANTONINO ZANIBONI” – 36 MESI – AFFIDAMENTO A HIKE COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS – CIG ZC63079544 

8 DEL 24/03/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 
CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE “ANTONINO ZANIBONI” PER N. 36 MESI – RETTIFICA - AFFIDAMENTO 
A D-SYSTEMS S.r.l. – CIG Z403060951 

9 DEL 29/03/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ CON RIFERIMENTO 
ALLA NORMA ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ - AFFIDAMENTO A BUREAU VERITAS ITALIA 
S.P.A. – CIG Z63311AD92 

11 DEL 02/04/2021 

ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMPLIAMENTO RETE LOCALE 
LAN (PREPARAZIONE DELL'ARMADIO RACK, INSTALLAZIONE APPARATI DI INFOCAMERE, CONNESSIONE ALLA RETE 

CENTRALE, CABLAGGIO E TEST DI OGNI PUNTO RETE, INTESTAZIONE DELLA FIBRA OTTICA) – AFFIDAMENTO A
CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL - CIG ZC3311BDA4 

12 DEL 02/04/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO 
TERMOTECNICO E IDRAULICO CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE “ANTONINO ZANIBONI” – 36 MESI – 
AFFIDAMENTO A SAUBER S.r.l. - CIG ZE6309728E 

15 DEL 13/05/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA - CORSO FAD STREAMING 
"MODELLO ORGANIZZATIVO 231 PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI" – AFFIDAMENTO A EULAB
CONSULTING S.R.L. – CIG Z0C3195988

16 DEL 18/05/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA - CORSO FAD STREAMING 
"ADR – TRASPORTO MERCI PERICOLOSE" – AFFIDAMENTO A DGR TRAINING S.R.L.S. – CIG Z2531B97F6 

17 DEL 24/05/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA IN MATERIA DI VOLO DRONI 
– AFFIDAMENTO A DONNOLI DONATELLO – CIG Z4631CBE2C



N° atto Data Oggetto/descrizione dell’atto 

18 DEL 25/05/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO ORIENTAMENTO, ASSISTENZA, 
ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZONE IN AMBITO DI SVILUPPO DI NUOVA ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE, 

INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO – AFFIDAMENTO A ZAGNI ALESSANDRO – CIG ZF531C6413 

19 DEL 04/06/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
COMPETENZE DIGITALI E STEM – AFFIDAMENTO A DIGITAL DREAMERS ASSOCIAZIONE – CIG ZE331F8430 

20 DEL 04/06/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE WEBINAR SINCRONI IN 
MATERIA DI HR E MATERIE CORRELATE – AFFIDAMENTO A TREND CONSULTING S.r.l. - CIG Z1631F87C3 

22 DEL 06/07/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO E 
FORMAZIONE IN MATERIA DI SMART WORKING – AFFIDAMENTO A STEFANIA CARNEVALI - CIG ZD2324A751 

25 DEL 04/08/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 
SERRAMENTI CENTRO CONGRESSI MAMU – AFFIDAMENTO A FORNITORE FALEGNAMERIA TONINI DI TONINI 
VALERIO & C. S.n.c. - CIG ZDD32238BE 

26 DEL 08/09/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO INFOPOINT 
CENTRO CONGRESSI PER N. 36 MESI – AFFIDAMENTO A FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. 
- CIG ZF632F6378

27 DEL 08/10/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA - CORSI STREAMING SU DUE 
TEMATICHE: ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SOSTENIBILI ED ECODESIGN – AFFIDAMENTO A FONDAZIONE 

ECOSISTEMI - CIG Z1B3302C44 

28 DEL 18/10/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE 
HACKATHON - AFFIDAMENTO A POLTRONIERI ANDREA - CIG Z6A336F175 

29 DEL 04/11/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA WEBINAR IN MATERIA DI 
RIGENERAZIONE URBANA - AFFIDAMENTO A PERABONI CARLO 

30 DEL 04/11/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MODULI FORMATIVI 
MULTIMEDIALI PIATTAFORMA FAD edu.ltomantova.it  - AFFIDAMENTO A LACERBA S.r.l. - CIG ZA933A586D 

31 DEL 04/11/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA E PREPARAZIONE MATERIALE 
DIDATTICO - AFFIDAMENTO A LILLIU FABIO - CIG Z133390AD6 

32 DEL 10/11/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA CON SIMULAZIONE TEST IN 
MODALITÀ FAD E RELATIVA PREPARAZIONE MATERIALE DIDATTICO - AFFIDAMENTO A BORTOLOTTI VALERIA - CIG 
Z6B33C6BCC 

33 DEL 17/11/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO RIPRESA E DIFFUSIONE 
STREAMING DELL’EVENTO DAL TITOLO “VECCHIE PROFESSIONI E NUOVI MESTIERI: I BISOGNI DELLE IMPRESE” 

- AFFIDAMENTO A ZERO BEAT SOC. COOPERATIVA- CIG  Z6333CEFF7

34 DEL 17/11/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA, SIMULAZIONE TEST E 
PREPARAZIONE MATERIALE DIDATTICO IN MATERIA DI RIFIUTI - AFFIDAMENTO A MAGNANTE VITO EMANUELE 
- CIG Z4133C6C3E



 
 

N° atto Data  Oggetto/descrizione dell’atto 

35 DEL 19/11/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DI MANTI IMPERMEABILIZZANTI 
DELLE COPERTURE DELLA TERRAZZA E DEL TETTO- AFFIDAMENTO A BRUNONI COSTRUZIONI S.R.L. - CIG 

Z1A33FDB04 

36 DEL 19/11/2021 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA, SIMULAZIONE TEST E 
PREPARAZIONE MATERIALE DIDATTICO IN MATERIA AMBIENTALE. - AFFIDAMENTO A ECORICERCHE S.R.L.- CIG 

Z8733C6C7B 

 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 
  

 

 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  
   

 

 
  

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

l"'J! ( Promolmoresa J 
111111111 Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000062/U DEL 26/01/2021 14:33:52 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 001/ 2021 

22/01/2021 

CIG 
Le f.a.q. sulla tracciabilità dei flussi finanziari pubblicate da ANAC 
prevedono, ai punti A8 e C4, l’insussistenza dell’obbligo di acquisire il 
C.I.G. per gli affidamenti diretti a società in house 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio 
Anno 

2021-2022 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi 
di Struttura dei Bilanci 2021-2022. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse 
economiche che verranno appositamente stanziate nei relativi 
Bilanci di Esercizio. 

Delibera 
autorizzativ 
a 

 Delibera n. 53 del 03/12/2012 con cui PromoImpresa - Borsa 
Merci affida mandato al Direttore per ogni decisione in merito 
alla gestione per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui 
la stipula dei contratti per l’acquisizione di beni e di servizi 
inerenti le spese di funzionamento, operando nei limiti degli 
importi stanziati nel Bilancio di previsione, nonché tenendo 
conto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e successive modificazioni; 

DESCRIZIONE SERVIZI 
Servizio di Global Service (servizio di pulizie ordinarie e straordinarie 
presso il Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” 

VERIFICA PRESENZA 
CONVENZIONI ATTIVE SU 
MEPA 

La convenzione Consip “Facility management 4” – Lotto 3 Regione 
Lombardia e Trentino Alto Adige, avente ad oggetto i servizi di pulizia, 
manutenzione e gestione impianti per gli immobili pubblici adibiti 
prevalentemente ad ufficio, è sospesa dal 27/04/2019 e sul sito di 
“Acquistinretepa” non è indicata ad oggi alcuna data di presunta 
attivazione; 

FORNITORE 

TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. 
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21 CAP 00187 
codice fiscale: 04786421000 
Partita IVA: 04786421000 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT


 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

  
  
 

 

 
 

  
 

 
  
   

 

 
  

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

l"'J! ( Promolmoresa J 
111111111 Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

MOTIVI SCELTA PROCEDURA 

VISTO 
il D. Lgs. n. 50/2016  “Codice degli appalti pubblici” e in 
particolare: 

 l’art. 4 del d.lgs. 50/2016 che detta i principi relativi 
all’affidamento di contratti pubblici esclusi dall’applicazione del 
codice dei contratti d.lgs. 50/2016 

 l’art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina la materia 
dell’in house providing; 

 l’art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 
1,che prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori abilitati 
ad operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società in house di cui all’art. 5 del medesimo decreto; 

CONSIDERATO 
 la Delibera n. n. 848 del 2 ottobre 2018 con la quale l’ANAC, a 

seguito di attività istruttoria di riscontro della sussistenza dei 
requisiti necessari, ha iscritto all’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori l’Unione Italiana delle 
CCIAA (CF 01484460587) anche per conto dell’Azienda Speciale 
Promoimpresa Borsa Merci in ragione degli affidamenti in-house 
a TecnoServiceCamere S.c.p.A. 

 VISTA l’offerta di Tecnoservicecamere Scpa - Società Consortile 
interamente partecipata dalle Camere di commercio italiane – 
acquisita con prot n.28 del 18/01/2020 che prevede la possibilità 
di aderire al servizio GS (global service) per la pulizia del Centro 
Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” secondo il 
capitolato tecnico predisposto dall’Ufficio Provveditorato, al costo 
annuo di Euro 14.893,55 + iva, e la fornitura di servizi aggiuntivi 
da effettuare “a chiamata” in caso di necessità al costo orario di 
Euro 16,00 + iva (Euro 17,50 notturno sabato e festivi); 

CONSIDERATO 
 Che le linee guida Anac n. 4 che al punto 4.3.1 prevedono la 

possibilità per la stazione appaltante, al fine di motivare in merito 
alla scelta dell’affidatario, di tener conto della congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e di ricorrere alla 
comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o 
analoghe; 

 che l’offerta di Tecnoservicecamere è economicamente 
conveniente in quanto è inferiore rispetto agli importi degli appalti 
aggiudicati precedentemente (Speranza coop. Soc. onlus € 
17.640,00 annui e Dugoni coop. Soc. onlus € 15.643,56 annui) 

DURATA DEL SERVIZIO La durata contrattuale è stabilità in anni 2 (due) per tutto il periodo 
2021-2022 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato ai seguenti documenti, integralmente 
sottoscritti dall’aggiudicatario: 
 Accettazione offerta 
 Capitolato del servizio 
 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il 

contenimento del rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 



 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

   
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  
  

 
 

  
 

 

 

 

 
 

  
 

 

l"'J! ( Promolmoresa J 
111111111 Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

del Centro Congressi Mamu 

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

€ 14.893,55 + iva annui; 
costo a chiamata orario per interventi straordinari: € 16,00 + iva 
(da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 22.00) € 17,50 + iva 
(sabato/festivi/notturno) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento in house 

RESPONSABILE 
DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO 

SIMONE ANCELLOTTI 

NOTE 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web 
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 5 che disciplina la materia dell’in house providing 
□ art. 192, Regime speciale degli affidamenti in house), 

comma 1; 
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 
2007) così come modificato dal D.L.  95/2012 (Spending 
Review) ai sensi del quale le PA, per gli approvvigionamenti di 
beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

www.borsamerci.mn.it
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
www.mantovamulticentre.com
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
www.promoimpresaonline.it
mailto:promoimpresa@mn.camcom.it
mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
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AZIENDA SPECIALE l-----------------------------Ŀ camera di Commercio Mantova 

I I 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000070/U DEL 28/01/2021 11:22:35 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 002/ 2021 

28/01/2021 
CIG ZD52F5DCC2 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021-2022-2023 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura dei Bilanci 2021-2022-2023. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 
verranno appositamente stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio. 

Delibera 
autorizzativa 

 Delibera n. 53 del 03/12/2012 con cui PromoImpresa - Borsa Merci 
affida mandato al Direttore per ogni decisione in merito alla gestione 
per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei 
contratti per l’acquisizione di beni e di servizi inerenti le spese di 
funzionamento, operando nei limiti degli importi stanziati nel Bilancio 
di previsione, nonché tenendo conto del “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni; 

DESCRIZIONE SERVIZI 

 Servizio di manutenzione impianto antincendio Centro Congressi Mantova Mulitcentre 
“Antonino Zaniboni” (centralina e relativi rivelatori di fumo, estintori, manichette, 
impianto EVAC, porte REI, maniglioni antipanico, gruppo di pompaggio) anni 
2021/2022/2023 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Esito negativo (non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è 
oggetto di acquisto tramite la presente procedura) 

FORNITORE 

MASTER FIRE SRL 
Sede legale: VIA PATRIOTI 102 – 25014 CASTENEDOLO (BS) 
codice fiscale: 02520240983 
Partita IVA: 02520240983 

MOTIVI SCELTA PROCEDURA 

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, precisano che la stazione appaltante deve 
assicurare l’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione 
della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità 

 Il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici, anche nel caso di affidamenti 
diretti rappresenta una best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al 
punto 4.3.1 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Volendo garantire il principio di rotazione, è stata lanciata, sulla piattaforma Mepa, una 
RdO in data 25/11/2020 alla quale vengono invitati a presentare offerta n. 4 operatori 
economici individuati sulla base del criterio di rotazione e iscritti al bando Mepa “Servizi 
agli impianti”. Alla scadenza presentazione offerte, prevista in data 09/12/2020 è 
pervenuta n. 1 offerta. Il RUP, valutata la congruità del prezzo, individua in master Fire srl 
l’operatore economico a cui affidare il servizio. 

DURATA DEL SERVIZIO La durata contrattuale è stabilità in anni 3 (tre) per il periodo 2021-2022-2023, a partire 
dalla data di sottoscrizione della stipula della RdO Mepa 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 

WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 

 Stipula RdO Mepa 
 Capitolato tecnico/amministrativo 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet 
di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 
contenuti – Anticorruzione”. 

 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto.  

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben 
conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del contratto, anche 
se non materialmente allegati allo stesso. 
L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e 
dalle condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA - TRIENNIO € 8.500,00 + iva per l’intero periodo ogni altro onere incluso. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 6.300,00 + iva per l’intero periodo, ogni altro onere incluso 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 
Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; 

• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (indicare 
espressamente le condizioni) 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo, effettuato sulla base di una offerta con un valore economico uguale o più 
basso rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor SMONE ANCELLOTTI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE:  l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i seguenti 
controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. 
art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del 
fornitore, i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti. 

□ art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a scegliere 
operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come modificato con 
la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA ovvero 
al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti d’importo pari 
o superiore a € 5.000,00; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come modificato dal 
D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli approvvigionamenti di 
beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip;  

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000109/U DEL 09/02/2021 12:26:17 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 004/ 2021 

09/02/2021 
CIG Z9F308E1EB 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura del bilancio 2021. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 
verranno appositamente stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio. 

Delibera 
autorizzativa 

 Delibera n. 53 del 03/12/2012 con cui PromoImpresa - Borsa Merci 
affida mandato al Direttore per ogni decisione in merito alla gestione 
per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei 
contratti per l’acquisizione di beni e di servizi inerenti le spese di 
funzionamento, operando nei limiti degli importi stanziati nel Bilancio 
di previsione, nonché tenendo conto del “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni; 

DESCRIZIONE SERVIZI  Verifica periodica biennale n. 2 ascensori Centro Congressi 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Esito negativo (non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto 
di acquisto tramite la presente procedura) 

FORNITORE 

ECS SRL 
Sede legale: VIA CREMONA 36 – 46100 MANTOVA (MN) 
codice fiscale: 02129810202 
Partita IVA: 02129810202 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

E’ stato individuato il fornitore tra gli operatori iscritti al bando Mepa Servizi di Valutazione 
delle Conformità sulla base del principio di rotazione e dopo aver verificato che il costo del 
servizio è in linea con quello applicato dal precedente fornitore, attraverso Trattativa Diretta 
Mepa con unico operatore economico 

DURATA DEL SERVIZIO // 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 

WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 

 Stipula Trattativa Diretta Mepa 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet 
di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 
contenuti – Anticorruzione”. 

 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben 
conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del contratto, anche 
se non materialmente allegati allo stesso. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 260,00 + iva 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 260,00 + iva 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 
Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; 

• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (indicare 
espressamente le condizioni) 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: // 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor SMONE ANCELLOTTI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i seguenti 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 



 
 

 

 
  
 

 
  

 
  

 
    
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
   

 

 
  

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

l"'J! ( Promolmoresa J 
111111111 Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. 
art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del 
fornitore, i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti. 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 



  

 
  

 

    
   

 
  

 
  

    

 

 
  

 
  

 

 
   

  
  

 

 
   

  
  

 

   

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  
  

   

    

 
      

   

  
 

 
  

 

 
 

      
 
 

       

  
  

  

   

 

 

 

lÅ}f e Promolmoresa J 
llil!ll1!ll'I Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
C.-.Ml:A.._ DI COMMl!ACIO 0 1 MANTOVA. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000214 /U DEL 11/03/2021 12:08:39 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 005/ 2021 

11/03/2021 
CIG Z403060951 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori • servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di 
bilancio /
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura del bilancio 2021. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche 
che verranno appositamente stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio. 

Delibera 
autorizzativa 

• Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda 
Speciale  n. 01/2020 del 30/12/2020 con cui è stato acquisito 
e approvato il Preventivo economico 2021 

• Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 
con cui viene dato mandato al direttore per ogni decisione in 
merito alla gestione per le attività di ordinaria amministrazione, 
tra cui la stipula dei contratti per l’acquisizione di beni e di 
servizi inerenti le spese di funzionamento, operando nei limiti 
degli importi stanziati nel Bilancio di previsione, nonché 
tenendo conto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e successive modificazioni 

DESCRIZIONE SERVIZI • Servizio di manutenzione impianto elettrico Centro Congressi Mantova Multicentre 
“Antonino Zaniboni” per n. 36 mesi 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA Esito negativo 

FORNITORE 

D-SYSTEMS SRL 
Sede legale: VIA PIOPPO 2/A – 46100 MANTOVA (MN) 
codice fiscale: 02146300203 
Partita IVA: 02146300203 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Sono stati selezionati sulla piattaforma Mepa (bando “Servizi agli Impianti”) n. 4 operatori 
economici sulla base del principio di rotazione degli inviti rispetto ai precedenti affidamenti 
ai quali è stata richiesta un’offerta economica attraverso una RdO (al fine di avere il 
maggior numero di preventivi il Provveditore ha contattato gli operatori economici che 
telefonicamente hanno dato una pre-disponibilità a presentare offerta); a scadenza della 
presentazione delle offerte è pervenuto n.1 preventivo (D-Systems srl), risultato essere 
congruo e migliorativo rispetto alla base d’asta. 

DURATA DEL SERVIZIO 36 mesi 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/


  

 
  

 

    
   

 
  

 
  

    

 

 
  

 
  

 

 
   

  
  

 

 
   

  
  

 

 
 

 
   

 
 

  

 

  
  

       
  

  
   

 

  
 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

      
 

 
 

 

 

 
  

  
  

 
    

  

 

      
          

  

  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

lÅ}f e Promolmoresa J 
llil!ll1!ll'I Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
C.-.Ml:A.._ DI COMMl!ACIO 0 1 MANTOVA. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000214 /U DEL 11/03/2021 12:08:39 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 
• Stipula Trattativa Diretta Mepa 
• Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
• Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet 
di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 
contenuti – Anticorruzione”. 

• Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

L’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro 
parte e faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo 
stesso. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 

• alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
• alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
• alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 13.500,00 + iva 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 9.900,90 + iva 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale 
• iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; 
• Requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, in quanto Provveditore. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

• l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

• la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i seguenti 
controlli: 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
C.-.Ml:A.._ DI COMMl!ACIO 0 1 MANTOVA. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000214 /U DEL 11/03/2021 12:08:39 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. 
art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

• resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

• il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti 
di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del 
fornitore, i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti. 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

Proposta di: Area Provveditorato 
F.to Simone Ancellotti 

Verifica Amministrativa 
F.to Alessandra Gorieri 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
https://www.sentenzeappalti.it/2018/03/11/linee-guida-anac-n-4-aggiornate-affidamento-dei-contratti-pubblici-sotto-soglia-indagini-di-mercato-ed-elenchi-di-operatori-economici/
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
C.-.Ml:A.._ DI COMMl!ACIO 0 1 MANTOVA. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000215 /U DEL 11/03/2021 12:08:39 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 006/ 2021 

11/03/2021 
CIG ZC63079544 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori • servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di 
bilancio /
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura del bilancio 2021. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 
verranno appositamente stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio. 

Delibera 
autorizzativa 

• Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda 
Speciale  n. 01/2020 del 30/12/2020 con cui è stato acquisito e 
approvato il Preventivo economico 2021 

• Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 con 
cui viene dato mandato al direttore per ogni decisione in merito 
alla gestione per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui 
la stipula dei contratti per l’acquisizione di beni e di servizi 
inerenti le spese di funzionamento, operando nei limiti degli 
importi stanziati nel Bilancio di previsione, nonché tenendo 
conto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e successive modificazioni 

DESCRIZIONE SERVIZI • Servizio di manutenzione area verde Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino 
Zaniboni” – 36 mesi 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA Esito negativo 

FORNITORE 

HIKE Cooperativa sociale onlus 
Sede legale: Viale Bligny 5 – 46100 MANTOVA (MN) 
codice fiscale: 01654490208 
Partita IVA: 01654490208 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Sono stati selezionati sulla piattaforma Mepa (bando “Servizi di manutenzione del verde 
pubblico”) n. 4 operatori economici sulla base del principio di rotazione degli inviti ai quali 
è stata richiesta un’offerta economica attraverso una RdO; a scadenza della presentazione 
delle offerte è pervenuto n. 1 preventivo (Hike Coop. Onlus), risultato essere idoneo e 
conveniente 

DURATA DEL SERVIZIO 36 mesi 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/


  

 
  

 

    
   

 
  

 
  

    

 

 
   

 
  

 

 
   

  
  

 

 
   

  
  

 

 
 

 
   

 
 

 

  
  

    
 

  
   

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

 

       
 

 
 

 

 

  

  
  

 

  
 

  

  

 

      
          

  

     

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

lÅ}f e Promolmoresa J 
llil!ll1!ll'I Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
C.-.Ml:A.._ DI COMMl!ACIO 0 1 MANTOVA. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000215 /U DEL 11/03/2021 12:08:39 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 
• Stipula Trattativa Diretta Mepa 
• Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
• Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet 
di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 
contenuti – Anticorruzione”. 

• Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

l’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben conoscere predetti documenti e di 
accettarli in ogni loro parte. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 

• alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
• alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
• alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 7.500,00 + iva 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 7.497,14 + iva 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale 
• iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; 
• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor SMONE ANCELLOTTI, in quanto Provveditore ed in quanto soggetto dotato del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

• l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

• la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i seguenti 
controlli: 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
C.-.Ml:A.._ DI COMMl!ACIO 0 1 MANTOVA. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000215 /U DEL 11/03/2021 12:08:39 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. 
art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

• resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

• il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti 
di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del 
fornitore, i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti. 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
https://www.sentenzeappalti.it/2018/03/11/linee-guida-anac-n-4-aggiornate-affidamento-dei-contratti-pubblici-sotto-soglia-indagini-di-mercato-ed-elenchi-di-operatori-economici/
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000275/U DEL 24/03/2021 10:53:39 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 008/ 2021 

24/03/2021 
CIG Z403060951 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture 

Bilancio Anno 2021 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura del bilancio 2021. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche 
che verranno appositamente stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio. 

COPERTURA FINANZIARIA 

Delibera 
autorizzativa 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda 
Speciale n. 01/2020 del 30/12/2020 con cui è stato acquisito 
e approvato il Preventivo economico 2021 

 Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 
con cui viene dato mandato al direttore per ogni decisione in 
merito alla gestione per le attività di ordinaria amministrazione, 
tra cui la stipula dei contratti per l’acquisizione di beni e di 
servizi inerenti le spese di funzionamento, operando nei limiti 
degli importi stanziati nel Bilancio di previsione, nonché 
tenendo conto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e successive modificazioni 

DESCRIZIONE SERVIZI 
 Servizio di manutenzione impianto elettrico Centro Congressi Mantova Multicentre 

“Antonino Zaniboni” per n. 36 mesi 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA Esito negativo 

FORNITORE 

D-SYSTEMS SRL 
Sede legale: VIA PIOPPO 2/A – 46100 MANTOVA (MN) 
codice fiscale: 02146300203 
Partita IVA: 02146300203 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Sono stati selezionati sulla piattaforma Mepa (bando “Servizi agli Impianti”) n. 4 operatori 
economici sulla base del principio di rotazione degli inviti rispetto ai precedenti affidamenti 
ai quali è stata richiesta un’offerta economica attraverso una RdO; a scadenza della 
presentazione delle offerte sono pervenuti n.2 preventivi: 
D-Systems srl - € 9.900,90 oltre iva 
Servizio elettrico di Gabbioli srl - € 12.150,00 oltre iva 
Sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo l’incarico è stato affidato a D-
Systems srl 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 

WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

DURATA DEL SERVIZIO 36 mesi 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 

 Stipula RdO Mepa 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet 
di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 
contenuti – Anticorruzione”. 

 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

L’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro 
parte e faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo 
stesso. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 13.500,00 + iva 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 9.900,90 + iva 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 
Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; 

• Requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, in quanto Provveditore. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE:  l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i seguenti 
controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. 
art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti 
di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del 
fornitore, i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti. 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 
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143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000298/U DEL 30/03/2021 09:53:35 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT 
ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 009 / 2021 

29/03/2021 

CIG Z63311AD92 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021-2022-2023 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura 
 Bilancio 2021 per € 1.647,00 che presenta la necessaria disponibilità 
 Bilancio 2022 per € 1.647,00 a seguito dell’approvazione del relativo 

Bilancio preventivo 
 Bilancio 2022 per € 1.647,00 a seguito dell’approvazione del relativo 

Bilancio preventivo 

Delibera 
autorizzativa 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale  n. 
001/2020 del 30/12/2020 con cui è stato acquisito e approvato il 
Preventivo economico 2021 

 Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 con cui 
viene dato mandato al direttore per ogni decisione in merito alla gestione 
per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei contratti 
per l’acquisizione di beni e di servizi inerenti le spese di funzionamento, 
operando nei limiti degli importi stanziati nel Bilancio di previsione, 
nonché tenendo conto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e successive modificazioni 

DESCRIZIONE SERVIZI 

Rinnovo della Certificazione di conformità con riferimento alla norma ISO 
9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità. 
Il servizio copre sia le attività necessarie per il rilascio della Certificazione che le attività 
necessarie per il suo Mantenimento durante tutto il ciclo di certificazione di tre anni. 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo l’Azienda speciale considerata un “organismo di 
diritto pubblico” e non una “Amministrazione Statale”, ha la facoltà e non l’obbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip 

FORNITORE 

BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. 
Sede legale: via Monza 347 – 20126 Milano 
codice fiscale: 11498640157 
Partita IVA: 11498640157 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO E 
DEL TIPO DI PROCEDURA 

PromoImpresa-Borsa Merci da tempo ha intrapreso il percorso per l’ottenimento e il 
successivo mantenimento della “Certificazione di qualità” secondo la norma UNI EN 
ISO 9001 che ha interessato l'Azienda speciale per l’attività di “Progettazione 
ed erogazione di formazione continua/permanente, superiore, di specializzazione e di 
orientamento". 
Tale Certificazione ed il successivo mantenimento risultano in affidamento a Bureau 
Veritas Italia S.p.A. (precedentemente denominata BVQI) con sede in Milano - codice 
fiscale e partita IVA 11498640157. 
Il ciclo di certificazione, che è di tre anni e prevede due verifiche di mantenimento e una 
verifica di rinnovo, è stato finora affidato al suddetto Istituto certificatore. 
Si precisa che la disciplina della certificazione è priva di discrezionalità essendo definita 
dalle norme ISO. 
Il RUP ha ritenuto pertanto ragionevole lanciare la Trattativa Diretta MEPA ID 
1647331 con il suddetto Operatore Economico per proseguire con Bureau Veritas Italia 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

S.p.A. il rapporto intrapreso, conferendone analoghe prestazioni anche per la verifica di 
rinnovo da programmare per il 2021 (entro il 21 aprile) e per le due visite periodiche di 
mantenimento che saranno da programmare per gli anni 2022 e 2023. 
Le motivazioni addotte per la scelta di una procedura di Trattativa diretta con tale Ope-
ratore economico sono le seguenti: 
 Bureau Veritas Italia S.p.a. è un ente di certificazione e ispezione riconosciuto a 

livello internazionale, la cui qualità dei servizi è garantita da attestazioni di parte 
terza indipendenti e imparziali 

 la struttura del Sistema Qualità è ormai consolidata e, benché periodicamente 
soggetta a revisioni e aggiornamenti, garantisce la continuità nei risultati 

 si è prossimi a definire il processo di fusione con le aziende speciale di Pavia e 
Cremona (a tal proposito al punto 13. del Capitolato del servizio è prevista la 
clausola di “Recesso” che prevede che la Stazione appaltante possa recedere 
unilateralmente dal contratto in caso di fusione o altra operazione che comporti 
la trasformazione della stazione appaltante PromoImpresa-Borsa Merci) 

 il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrat-
tuale (esecuzione a regola d’arte e qualità̀ della prestazione, nel rispetto dei 
tempi e dei costi pattuiti) 

 non ultimo, il valore esiguo dell’affidamento >€ 5,000,00 giustifica esigenze di 
semplificazione per ragioni di economia procedimentale. 

Bureau Veritas Italia S.p.A. è stata pertanto invitata a produrre la propria offerta eco-
nomica, caricata successivamente sulla piattaforma in data 26/03/2021 Con ID 996819. 
L’offerta (€ 1.350,00+IVA per verifica di rinnovo ed € 1.350,00 + IVA per ogni visita pe-
riodica di mantenimento) risulta in linea rispetto alla media dei prezzi praticati nel setto-
re di mercato di riferimento: agli atti sono disponibili documenti che testimoniano la ri-
cerca svolta sul web che lo confermano. 
Il RUP, valutata l’offerta, affida il servizio a Bureau Veritas Italia S.p.A. e procede con la 
verifica della sussistenza dei requisiti, acquisendo d’ufficio tutta la documentazione ido-
nea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  e con la consapevolezza che, in caso 
di dichiarazioni mendaci, lo stesso sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000). 
L’aggiudicazione acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 
sussistenza dei requisiti dichiarati. 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il termine di esecuzione del servizio è fissato in 36 mesi dalla stipula del contratto 
(2021/2023) con decorrenza dalla data di esecutività della Determina di Affidamento di 
efficacia dell’aggiudicazione, salvo differimento della conclusione delle attività che verrà 
tempestivamente comunicato all’Affidatario. 
Gli audit di sorveglianza dovranno essere effettuati almeno una volta per ogni anno 
solare. 
Il primo audit dopo la certificazione iniziale dovrà essere svolto entro dodici mesi dalla 
data di delibera del certificato. 
Gli audit successivi dovranno rispettare l’intervallo di 12 mesi (con tolleranza di tre 
mesi) dall’audit precedente. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 
 Stipula Trattativa Diretta (contratto) 
 Capitolato e Disciplinare del servizio 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

 Documentazione della Piattaforma MEPA costituita dal  Capitolato d'Oneri del 
Bando per il quale l’Operatore economico è abilitato e del Capitolato Tecnico 
(laddove previsto) della Categoria per la quale si è abilitati 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet 
di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 
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E DI AGGIUDICAZIONE 

contenuti – Anticorruzione”. 
 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 

rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben 
conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del 
Contratto/Stipula, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e 
dalle condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 4.050,00 + IVA di legge 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 4.050,00 + IVA di legge 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale 
• non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appal-

to di cui all'art. 80 del Codice (requisiti di ordine generale); 
• essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto di affidamento; 
• essere in possesso di accreditamento valido su suolo nazionale per i settori EA 37. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta con un valore economico uguale o più basso rispetto alla base d’asta proposta 
dalla Stazione appaltante 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, Direttore e in quanto soggetto dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, AFFIANCATO dal Responsabile 
dell’esecuzione del servizio 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO NICOLETTA PERINI 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i 
seguenti controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
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concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 
attività (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

□ art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a 
scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come modificato 
con la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
d’importo pari o superiore a € 5.000,00; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come modificato 
dal D.L.  95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
NICOLETTA PERINI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 

""' OI "□ MM,:RC:,I □ □ O MANT□VA 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000338/U DEL 02/04/2021 11:58:51 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT 
ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 011 / 2021 

02/04/2021 

CIG ZC3311BDA4 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura Bilancio 2021 

Delibera 
autorizzativa 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale  n. 
001/2020 del 30/12/2020 con cui è stato acquisito e approvato il 
Preventivo economico 2021 

 Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 con cui viene 
dato mandato al direttore per ogni decisione in merito alla gestione per le 
attività di ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei contratti per 
l’acquisizione di beni e di servizi inerenti le spese di funzionamento, 
operando nei limiti degli importi stanziati nel Bilancio di previsione, nonché 
tenendo conto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e successive modificazioni 

DESCRIZIONE SERVIZI 
Servizio di assistenza ampliamento rete locale LAN (preparazione dell'armadio rack, 
installazione apparati di Infocamere, connessione alla rete centrale, cablaggio e test di 
ogni punto rete, intestazione della fibra ottica) 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo l’Azienda speciale considerata un “organismo di 
diritto pubblico” e non una “Amministrazione Statale”, ha la facoltà e non l’obbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip 

FORNITORE 

CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL 
Sede legale: Via Cardinala Ovest 18 
46030 Serravalle a Po (Mantova, Italia) 
codice fiscale: 02356800207 
Partita IVA: 02356800207 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO E 
DEL TIPO DI PROCEDURA 

Per poter accedere ai nuovi locali dell’ufficio di gestione del Centro Congressi Mantova 
Mutlicentre “Antonino Zaniboni” si rende necessario un ampliamento della rete locale 
LAN non presente nei nuovi locali. Il Provveditore ha individuato il fornitore Carrara 
Computing International poichè è necessaria, per svolgere il servizio, una conoscenza 
approfondita dell’impianto di rete della CCIAA; il precedente rapporto contrattuale è av-
venuto 3 anni fa al termine del quale il grado di soddisfazione rispetto alla professiona-
lità e alla qualità del servizio dimostrate è risultato elevato. 
Il RUP ha ritenuto pertanto ragionevole lanciare la Trattativa Diretta MEPA con il sud-
detto Operatore Economico a produrre la propria offerta economica, caricata successi-
vamente sulla piattaforma in data 25/03/2021 Con ID 996616. 
Il RUP, valutata l’offerta, affida il servizio a Carrara Computing International srl e pro-
cede con la verifica della sussistenza dei requisiti, acquisendo d’ufficio tutta la docu-
mentazione idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nella dichiarazione 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 

WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 

""' OI "□ MM,:RC:,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con la consapevo-
lezza che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso sarà punito ai sensi del codice pe-
nale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000). 
L’aggiudicazione acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sus-
sistenza dei requisiti dichiarati. 

DURATA DEL SERVIZIO // 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti: 
 Stipula Trattativa Diretta (contratto) 
 Capitolato del servizio 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

 Documentazione della Piattaforma MEPA costituita dal Capitolato d'Oneri del 
Bando per il quale l’Operatore economico è abilitato e del Capitolato Tecnico 
(laddove previsto) della Categoria per la quale si è abilitati 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet 
di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 
contenuti – Anticorruzione”. 

 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

I predetti documenti faranno parte integrante del Contratto/Stipula, anche se non 
materialmente allegati allo stesso. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.600,00 + IVA di legge 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 1.500,00 + IVA di legge 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale 
• non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di ap-

palto di cui all'art. 80 del Codice (requisiti di ordine generale); 
• essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto di affidamento; 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta con un valore economico uguale o più basso rispetto alla base d’asta proposta 
dalla Stazione appaltante 

Visto di disponibilità di Bilancio: 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 

""' OI "□ MM,:RC:,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor Simone Ancellotti in quanto Provveditore ed in quanto soggetto dotato del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i seguenti 
controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. 
art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti 
di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

□ art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a 
scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come modificato con 
la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA ovvero 
al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti d’importo pari 
o superiore a € 5.000,00; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
SIMONE ANCELLOTTI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 

""' OI "□ MM,:RC:,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
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continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 012/ 2021 

02/04/2021 
CIG ZE6309728E 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura del bilancio 2021. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 
verranno appositamente stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio. 

Delibera 
autorizzativa 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda 
Speciale n. 01/2020 del 30/12/2020 con cui è stato acquisito e 
approvato il Preventivo economico 2021 

 Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 con 
cui viene dato mandato al direttore per ogni decisione in merito 
alla gestione per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui 
la stipula dei contratti per l’acquisizione di beni e di servizi 
inerenti le spese di funzionamento, operando nei limiti degli 
importi stanziati nel Bilancio di previsione, nonché tenendo 
conto del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e successive modificazioni 

DESCRIZIONE SERVIZI 
 Servizio di manutenzione impianto termotecnico e idraulico Centro Congressi Mantova 

Multicentre “Antonino Zaniboni” – 36 mesi 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA Esito negativo 

FORNITORE 

SAUBER SRL 
Sede legale: Via Don Bertoldi 51 – 46047 Porto Mantovano (MN) 
codice fiscale: 01681630206 
Partita IVA: 01681630206 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Sono stati selezionati sulla piattaforma Mepa (bando “Servizi agli Impianti”) n. 4 operatori 
economici sulla base del principio di rotazione degli inviti ai quali è stata richiesta un’offerta 
economica attraverso una RdO; a scadenza della presentazione delle offerte è pervenuto 
n. 1 preventivo (Sauber srl), risultato essere idoneo e conveniente 

DURATA DEL SERVIZIO 36 mesi 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 

WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 

 Stipula RdO Mepa 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet 
di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 
contenuti – Anticorruzione”. 

 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

l’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben conoscere predetti documenti e di 
accettarli in ogni loro parte. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 11.400,00 + iva 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 11.058,00 + iva 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 
Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; 

• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, in quanto Provveditore ed in quanto soggetto dotato del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i seguenti 
controlli: 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
"'""' 01 "□ MM!SRC,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. 
art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti 
di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del 
fornitore, i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti. 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

I 

---

I 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZAN IBONI" 

<:AME:R ... D I C:DMM ICR<:10 DI M .0.NT□ VA 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000501/U DEL 13/05/2021 15:01:30 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 
entro due giorni dalla data del protocollo 

ATTO N. 015 / 2021 
13/05/2021 

CIG Z0C3195988 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO □ lavori  servizi □ forniture 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO RICERCARE 

Servizio di docenza - corso FAD streaming "Modello organizzativo 231 per la 
prevenzione dei reati ambientali" 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 
Voce di bilancio / 
Progetto 

Il servizio ¯ finanziato alla voce “Costi per iniziative istituzionali – 
formazione” che presenta la necessaria disponibilit¨ 

Delibera o altro 
atto autorizzativo 

• Determinazione del Commissario Straordinario dellôAzienda 
Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con cui ¯ stato acquisito e 
approvato il Preventivo economico 2021 

• Determina del Commissario Straordinario n. 004/2021 del 
24/03/2021 che prevede lo stanziamento destinato alla copertura 
dei costi 

• Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 con 
cui viene dato mandato al direttore per ogni decisione in merito 
alla gestione per le attivit¨ di ordinaria amministrazione, tra cui la 
stipula dei contratti per lôacquisizione di beni e di servizi 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Lôattivit¨ dovr¨ prevedere il servizio di docenza di un corso in modalit¨ webinar sincrono sul 
tema "Modello organizzativo 231 per la prevenzione dei reati ambientali". Il corso avr¨ una 
durata totale di 8 ore, e sar¨ suddiviso in moduli da due ore ciascuno, con il seguente 
programma di massima: 

• Il D.Lgs 231/01: principi, contenuti, definizioni 
• I reati ambientali 
• Il modello organizzativo 231: implementazione, monitoraggio e miglioramento 
• Procedure organizzative 
• Sistema sanzionatorio 

DURATA DEL SERVIZIO I servizi si concluderanno, indicativamente, entro il 30/06/2021 

PROGETTO DI RIFERIMENTO === 

AFFIDATARIO EULAB CONSULTING s.r.l. 
codice fiscale e partita IVA 10989761001 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELLôOPERATORE ECONOMICO 

• Con Atto a contrarre n. 004/2021 si ¯ proceduto alla pubblicazione di una indagine di 
mercato finalizzata allôacquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici in possesso di determinati requisiti di carattere generale e speciale 

• Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini sono state valutate dal RUP 
supportato dalla dottoressa Eleonora Fanin (si veda verbale agli atti) 

• In data 04/05/2021 ¯ stata lanciata la su Sintel la procedura telematica di “affidamento 
diretto previa richiesta di preventivi” ID 129310506 a cui ¯ stato invitato a presentare 
offerta lôunico operatore economico che, oltre a essere in possesso dei requisiti 
richiesti, ha candidato un docente esperto in grado di coprire le tematiche relativo 
allôargomento in questione (MAURO TARITTERA) 

• Il RUP, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati allôatto della 
presentazione dellôofferta, provvede ad acquisire dôufficio tutta la documentazione 
idonea a dimostrare fatti, stati, qualit¨ e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive 
rese dallôoperatore economico aggiudicatario EULAB CONSULTING S.R.L. 

• La proposta di aggiudicazione, comunicata attraverso la funzionalit¨ ñComunicazioni 
proceduraò di Sintel, acquisir¨ efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede amministrativa 

Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

BORSA MERCI 
SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 

Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 

E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail:borsa.merci@mn.camcom.it 
www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com 

www.borsamerci.mn.it 

www.borsamerci.mn.it
www.mantovamulticentre.com
www.promoimpresaonline.it
mailto:E-mail:borsa.merci@mn.camcom.it
mailto:E-mail:centrocongressi@mn.camcom.it
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZAN IBONI" 

<:AME:R ... D I C:DMM ICR<:10 DI M .0.NT□ VA 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

sussistenza dei requisiti dichiarati allôatto della presentazione dellôofferta 

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA: 

• Allôinterno dellôente camerale e dellôAzienda speciale non sono presenti idonee 
professionalit¨ a cui affidare il servizio 

• Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo lôAzienda speciale considerata un ñorganismo di 
diritto pubblicoò e non una ñAmministrazione Stataleò, ha la facolt¨ e non lôobbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip 

• Lôindagine di mercato ha assicurato il principio di concorrenzialit¨ e massima 
partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento 

• Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, precisano che la stazione appaltante 
deve assicurare lôopportuna pubblicit¨ dellôattivit¨ di esplorazione del mercato, 
scegliendo gli strumenti pi½ idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilit¨; 

• In ogni caso il confronto di offerte da parte di due o pi½ operatori economici rappresenta 
una best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI 

Requisiti di carattere generale 
• insussistenza di motivi di esclusione di cui allôarticolo 80 del decreto legislativo n. 

50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 
• avere attive collaborazioni con professionisti esperti in materia ambientale a cui affidare 

il servizio di relatore/docente dei corsi/webinar 
• essere un operatore economico qualificato su Sintel come fornitore di PromoImpresa-

Borsa Merci 
• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con lôAzienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci 
Requisiti di carattere speciale richiesti al docente 

• possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento 
• esperienza di almeno 8 anni nel settore ambientale 
• almeno 80 ore annue di docenza in aula sulle materie del webinar nellôultimo triennio 

(2018-2019-2020) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta di preventivi di cui al D.Lgs. 
50/2016, art. 36 comma 2 punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo inferiore € 
40.000,00). 

Alla procedura sono stati invitati gli operatori economici che hanno dapprima inviato la 
propria manifestazione di interesse e che, successivamente, sono stati ritenuti in possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dellôart. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio ¯ aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso sullôonorario a base dôasta. 

IMPORTO A BASE DôASTA 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

ú 1.200,00 + IVA di legge, se dovuta (€ 150,00 ORARI + IVA di legge) 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000ú) non ¯ prevista lôindicazione 
degli oneri per la sicurezza a norma dellôart. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

ú 780,00 + IVA di legge, se dovuta (€ 97,50 ORARI + IVA di legge) 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELLôART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione allôazienda speciale e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui ¯ nominato. 
Il RUP ¯ stato comunque supportato: 
• dalla dottoressa Eleonora Fanin nella fase di individuazione degli operatori economici da 
invitare alla trattativa diretta; 

• dallôimpiegata Mantovani Emma per la stesura dei documenti e per lôavvio della 
procedura sulla piattaforma telematica; 

• dallôimpiegata Simona Fiorini per la valutazione dei requisiti di carattere generale e 
speciale. 

RESPONSABILE DELLôESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede amministrativa 

Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 
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SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 

Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 

E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail:borsa.merci@mn.camcom.it 
www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com 

www.borsamerci.mn.it 

www.borsamerci.mn.it
www.mantovamulticentre.com
www.promoimpresaonline.it
mailto:E-mail:borsa.merci@mn.camcom.it
mailto:E-mail:centrocongressi@mn.camcom.it
mailto:E-mail:promoimpresa@mn.camcom.it
mailto:PEC:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it


   
  

    
        

       
  

 
       

           
         

      

   
         

  
 

 

   
       
      

  
 

  
       

      

 

  

            
           

       

    
      

           
             

   
     

    
            

            
         

           
           

        

          
          

  

               
     

             
             

           
            

            
  

             
          

                   
               
               

          
 
             
          

      
  

      
     
             

       
        

          
           
    

           

 
 

'!l*J!' ( Promolmoresa J 
ll'llll\l Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZAN IBONI" 

<:AME:R ... D I C:DMM ICR<:10 DI M .0.NT□ VA 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Lôaffidamento, attivato attraverso il lancio di una procedura di ñAffidamento Diretto previa 
richiesta di preventiviò su piattaforma ARIA-Sintel, sar¨ regolato dalle disposizioni contenute 
nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti dallôaggiudicatario: 
- Stipula/Contratto 
- Capitolato e Disciplinare del servizio 
- Codice Etico e di Comportamento dellôAzienda speciale 
- Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso nella 
sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

- Documentazione Della Piattaforma Aria-Sintel, che include: 
o Regole del Sistema di e-Procurement 
o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (lôAppaltatore prende atto che la 

violazione del patto di integrit¨ dar¨ luogo alle conseguenze previste dallôart. 4 del 
medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato) 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 
approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021 pubblicato sul sito internet di 
PromoImpresa-Borsa Merci nellôarea “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – 
Anticorruzione”. 

- Protocollo di Regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del rischio 
Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per eventuali 
incontri in presenza). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati ¯ causa di risoluzione 
di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali lôAffidatario ha dichiarato espressamente, gi¨ in fase di 
presentazione dellôofferta economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, 
faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
Lôaffidamento sar¨ inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato e gi¨ sottoscritte dal fornitore per 
accettazione unitamente allôofferta. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facolt¨ di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti diretti 
(artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 
garanzia definitiva in quanto trattasi di affidamento diretto < ú 40.000 di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. A per il quale ¯ stato valutato il breve periodo temporale dellôaffidamento. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, 
PUNTO 4.2.3) 
Qualora, per effetto dellôesito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP proceder¨: 
- alla risoluzione del contratto ai sensi dellôart. 1456 (o revoca dellôaggiudicazione); 
- allôeventuale affidamento dell'appalto allôOperatore economico che segue 

immediatamente nella graduatoria; 
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorit¨; 
- alla segnalazione del fatto ad ANAC; 
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni gi¨ eseguite e nei limiti dellôutilit¨ 

ricevuta; 
- allôincameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
- allôapplicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto. 
LôAmministrazione aggiudicatrice pu¸ non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dallôart.121, comma 2, D. Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
Ĉ fatto salvo in ogni caso lôeventuale diritto al risarcimento del danno. 
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZAN IBONI" 
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ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ULTERIORI NOTE: 

• 

• 

• 

• 

• 

lôoperatore economico rende unôapposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui allôarticolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

la stazione appaltante procede sempre con i seguenti controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarit¨ contributiva (DURC); 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dellôAgenzia delle Entrate 
o verifica che lôoperatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuit¨ 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per lôesercizio di 

particolari professioni o lôidoneit¨ a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attivit¨ (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

resta ferma la possibilit¨, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

il pagamento verr¨ effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli e 
dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in 
ordine alla regolarit¨ e rispondenza formale e fiscale, dopo il riscontro della regolarit¨ 
del servizio reso, previa verifica tracciabilit¨ e Durc 

il presente Atto ¯ reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella 
sezione ñAmministrazione Trasparenteò ed ¯ trasmesso allôUfficio Amministrazione per 
gli adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

-

-

-

-

-

D. Lgs. 50/2016 ñCodice Appaltiò e successive modifiche. In particolar modo: 
o art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante pu¸ 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, lôoggetto dellôaffidamento, lôimporto, le ragioni 
della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, nonch® il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

o art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante ¯ obbligata a scegliere 
operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

o art. 93 che prevede la facolt¨, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dellôart. 36 comma 2 
lettera a) 

art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), cos³ô come modificato 
con la Legge di Bilancio 2019, circa lôobbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
dôimporto pari o superiore a ú 5.000,00; 
lôart. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) cos³ come modificato 
dal D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 
Linee Guida ANAC n. 4/2018: 

o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare 
lôopportuna pubblicit¨ dellôattivit¨ di esplorazione del mercato, scegliendo gli 
strumenti pi½ idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilit¨, da valutare sulla base 
di parametri non solo economici; 

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “… in ogni caso il confronto dei preventivi di 
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 
practice...”; 

Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 
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MANTOVA MULTICENTRE 
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ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

- art.26 delle legge 488/1999 circa lôobbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- art.37 del D. Lgs.33/2013 e lôarticolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di ñAmministrazione 
Trasparenteò e ñNorme di contrasto alla corruzioneò; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zanini 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 
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143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000534/U DEL 19/05/2021 11:50:42 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 
entro due giorni dalla data del protocollo 

ATTO N. 016 / 2021 
18/05/2021 

CIG Z2531B97F6

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO □ lavori  servizi □ forniture 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO RICERCARE 

Servizio di docenza - corso FAD streaming "ADR ï TRASPORTO MERCI 
PERICOLOSE" 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 
Voce di bilancio / 
Progetto 

Il servizio ¯ finanziato alla voce “Costi per iniziative istituzionali – 
formazione” che presenta la necessaria disponibilit¨ 

Delibera o altro 
atto autorizzativo 

• Determinazione del Commissario Straordinario dellôAzienda 
Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con cui ¯ stato acquisito e 
approvato il Preventivo economico 2021 

• Determina del Commissario Straordinario n. 004/2021 del 
24/03/2021 che prevede lo stanziamento destinato alla copertura 
dei costi 

• Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 con 
cui viene dato mandato al direttore per ogni decisione in merito 
alla gestione per le attivit¨ di ordinaria amministrazione, tra cui la 
stipula dei contratti per lôacquisizione di beni e di servizi 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Lôattivit¨ dovr¨ prevedere il servizio di docenza di un corso in modalit¨ webinar sincrono sul 
tema "ADR TRASPORTO MERCI PERICOLOSE". Il corso avr¨ una durata totale di 6 ore, e 
sar¨ suddiviso in moduli da TRE ore ciascuno, con il seguente programma di massima: 
• Disposizioni generali: principi, classificazioni ed esenzioni 
• Trasporto su strada 
• Trasporto di rifiuti classificati ADR 
• Movimentazioni delle merci pericolose 
• Documenti, etichette e pannelli 
• Controlli su strada 
• Competenze del consulente per il trasporto delle merci pericolose. 

DURATA DEL SERVIZIO I servizi si concluderanno, indicativamente, entro il 30/06/2021 

PROGETTO DI RIFERIMENTO === 

AFFIDATARIO 
DGR Training S.r.l.s. 
Zanica (BG) 
codice fiscale e partita IVA 04095330165 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELLôOPERATORE ECONOMICO 

• Con Atto a contrarre n. 004/2021 si ¯ proceduto alla pubblicazione di una indagine di 
mercato finalizzata allôacquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici in possesso di determinati requisiti di carattere generale e speciale 

• Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini sono state valutate dal RUP 
supportato dalla dottoressa Eleonora Fanin (si veda verbale agli atti) 

• In data 13/05/2021 ¯ stata lanciata la su Sintel la procedura telematica di “affidamento 
diretto previa richiesta di preventivi” ID 139798266 a cui ¯ stato invitato a presentare 
offerta lôunico operatore economico che, oltre a essere in possesso dei requisiti 
richiesti, ha candidato un docente esperto in grado di coprire le tematiche relativo 
allôargomento in questione (ZUCCA MARCELLO) 

• Il RUP, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati allôatto della 
presentazione dellôofferta, provvede ad acquisire dôufficio tutta la documentazione 
idonea a dimostrare fatti, stati, qualit¨ e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive 
rese dallôoperatore economico aggiudicatario DGR TRAINING SRLS 
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ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

• La proposta di aggiudicazione, comunicata attraverso la funzionalit¨ ñComunicazioni 
proceduraò di Sintel, acquisir¨ efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 
sussistenza dei requisiti dichiarati allôatto della presentazione dellôofferta 

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA: 

• Allôinterno dellôente camerale e dellôAzienda speciale non sono presenti idonee 
professionalit¨ a cui affidare il servizio 

• Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo lôAzienda speciale considerata un ñorganismo di 
diritto pubblicoò e non una ñAmministrazione Stataleò, ha la facolt¨ e non lôobbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip 

• Lôindagine di mercato ha assicurato il principio di concorrenzialit¨ e massima 
partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento 

• Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, precisano che la stazione appaltante 
deve assicurare lôopportuna pubblicit¨ dellôattivit¨ di esplorazione del mercato, 
scegliendo gli strumenti pi½ idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilit¨; 

• In ogni caso il confronto di offerte da parte di due o pi½ operatori economici rappresenta 
una best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI 

Requisiti di carattere generale 
• insussistenza di motivi di esclusione di cui allôarticolo 80 del decreto legislativo n. 

50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 
• avere attive collaborazioni con professionisti esperti in materia ambientale a cui affidare 

il servizio di relatore/docente dei corsi/webinar 
• essere un operatore economico qualificato su Sintel come fornitore di PromoImpresa-

Borsa Merci 
• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con lôAzienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci 
Requisiti di carattere speciale richiesti al docente 

• possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento 
• esperienza di almeno 8 anni nel settore ambientale 
• almeno 80 ore annue di docenza in aula sulle materie del webinar nellôultimo triennio 

(2018-2019-2020) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta di preventivi di cui al D.Lgs. 
50/2016, art. 36 comma 2 punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo inferiore € 
40.000,00). 

Alla procedura sono stati invitati gli operatori economici che hanno dapprima inviato la 
propria manifestazione di interesse e che, successivamente, sono stati ritenuti in possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dellôart. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio ¯ aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso sullôonorario a base dôasta. 

IMPORTO A BASE DôASTA 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

ú 900,00 + IVA di legge, se dovuta (€ 150,00 ORARI + IVA di legge) 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000ú) non ¯ prevista lôindicazione 
degli oneri per la sicurezza a norma dellôart. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

ú 750,00 + IVA di legge, se dovuta (€ 125,00 ORARI + IVA di legge) 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELLôART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione allôazienda speciale e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui ¯ nominato. 
Il RUP ¯ stato comunque supportato: 
• dalla dottoressa Eleonora Fanin nella fase di individuazione degli operatori economici da 
invitare alla trattativa diretta; 

• dallôimpiegata Mantovani Emma per la stesura dei documenti e per lôavvio della 
procedura sulla piattaforma telematica; 

• dallôimpiegata Simona Fiorini per la valutazione dei requisiti di carattere generale e 
speciale. 

RESPONSABILE DELLôESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 
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Sede amministrativa 
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continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

BORSA MERCI 
SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 

Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZAN IBONI" 

<:AME:R ... D I C:DMM ICR<:10 DI M .0.NT□ VA 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Lôaffidamento, attivato attraverso il lancio di una procedura di ñAffidamento Diretto previa 
richiesta di preventiviò su piattaforma ARIA-Sintel, sar¨ regolato dalle disposizioni contenute 
nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti dallôaggiudicatario: 
- Stipula/Contratto 
- Capitolato e Disciplinare del servizio 
- Codice Etico e di Comportamento dellôAzienda speciale 
- Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso nella 
sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

- Documentazione Della Piattaforma Aria-Sintel, che include: 
o Regole del Sistema di e-Procurement 
o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (lôAppaltatore prende atto che la 

violazione del patto di integrit¨ dar¨ luogo alle conseguenze previste dallôart. 4 del 
medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato) 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 
approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021 pubblicato sul sito internet di 
PromoImpresa-Borsa Merci nellôarea “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – 
Anticorruzione”. 

- Protocollo di Regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del rischio 
Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per eventuali 
incontri in presenza). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati ¯ causa di risoluzione 
di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali lôAffidatario ha dichiarato espressamente, gi¨ in fase di 
presentazione dellôofferta economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, 
faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
Lôaffidamento sar¨ inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato e gi¨ sottoscritte dal fornitore per 
accettazione unitamente allôofferta. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facolt¨ di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti diretti 
(artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 
garanzia definitiva in quanto trattasi di affidamento diretto < ú 40.000 di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. A per il quale ¯ stato valutato il breve periodo temporale dellôaffidamento. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, 
PUNTO 4.2.3) 
Qualora, per effetto dellôesito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP proceder¨: 
- alla risoluzione del contratto ai sensi dellôart. 1456 (o revoca dellôaggiudicazione); 
- allôeventuale affidamento dell'appalto allôOperatore economico che segue 

immediatamente nella graduatoria; 
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorit¨; 
- alla segnalazione del fatto ad ANAC; 
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni gi¨ eseguite e nei limiti dellôutilit¨ 

ricevuta; 
- allôincameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
- allôapplicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto. 
LôAmministrazione aggiudicatrice pu¸ non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dallôart.121, comma 2, D. Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
Ĉ fatto salvo in ogni caso lôeventuale diritto al risarcimento del danno. 
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZAN IBONI" 

<:AME:R ... D I C:DMM ICR<:10 DI M .0.NT□ VA 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ULTERIORI NOTE: 

• 

• 

• 

• 

• 

lôoperatore economico rende unôapposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui allôarticolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

la stazione appaltante procede sempre con i seguenti controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarit¨ contributiva (DURC); 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dellôAgenzia delle Entrate 
o verifica che lôoperatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuit¨ 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per lôesercizio di 

particolari professioni o lôidoneit¨ a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attivit¨ (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

resta ferma la possibilit¨, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

il pagamento verr¨ effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli e 
dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in 
ordine alla regolarit¨ e rispondenza formale e fiscale, dopo il riscontro della regolarit¨ 
del servizio reso, previa verifica tracciabilit¨ e Durc 

il presente Atto ¯ reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella 
sezione ñAmministrazione Trasparenteò ed ¯ trasmesso allôUfficio Amministrazione per 
gli adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

-

-

-

-

-

D. Lgs. 50/2016 ñCodice Appaltiò e successive modifiche. In particolar modo: 
o art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante pu¸ 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, lôoggetto dellôaffidamento, lôimporto, le ragioni 
della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, nonch® il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

o art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante ¯ obbligata a scegliere 
operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

o art. 93 che prevede la facolt¨, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dellôart. 36 comma 2 
lettera a) 

art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), cos³ô come modificato 
con la Legge di Bilancio 2019, circa lôobbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
dôimporto pari o superiore a ú 5.000,00; 
lôart. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) cos³ come modificato 
dal D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 
Linee Guida ANAC n. 4/2018: 

o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare 
lôopportuna pubblicit¨ dellôattivit¨ di esplorazione del mercato, scegliendo gli 
strumenti pi½ idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilit¨, da valutare sulla base 
di parametri non solo economici; 

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “… in ogni caso il confronto dei preventivi di 
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 
practice...”; 

Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZAN IBONI" 

<:AME:R ... D I C:DMM ICR<:10 DI M .0.NT□ VA 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

- art.26 delle legge 488/1999 circa lôobbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- art.37 del D. Lgs.33/2013 e lôarticolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di ñAmministrazione 
Trasparenteò e ñNorme di contrasto alla corruzioneò; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zanini 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 
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AZIENDA SPECIALE 
Camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZANIB □ NI" 

";>.M,:FOA 01 c, □ MME:,.C, □ 01 MANT□VA 

- ~ . VI 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000551/U DEL 24/05/2021 18:00:34 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT 
ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 017 / 2021 

24/05/2021 

CIG Z4631CBE2C 

TIPOLOGIA DI □ lavori  servizi □ forniture 
APPROVVIGIONAMENTO: 

COPERTURA FINANZIARIA 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale n. 01/2020 ALTRI ATTI INTERNI 
del 30/12/2020 con cui è stato acquisito e approvato il Preventivo economico 2021 

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL 
Servizio di docenza in materia di volo droni (come da capitolato allegato) 

SERVIZIO 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo l’Azienda speciale considerata un “organismo di 
diritto pubblico” e non una “Amministrazione Statale”, ha la facoltà e non l’obbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip. 

DONNOLI DONATELLO (ditta individuale) 
FORNITORE 

Partita IVA 02576460204 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO E 
DEL TIPO DI PROCEDURA 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Bilancio Anno 2021-2022 

Voce di bilancio 
/ Progetto 

L’attività è finanziata al Capitolo “Costi di struttura” - Voce “Spese di 
funzionamento” del 
 Bilancio 2021 per € 3.360,00 che presenta la necessaria disponibilità 
 Bilancio 2022 per € 1.040,00 a seguito dell’approvazione del relativo 

Bilancio preventivo 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 
sono appositamente stanziate nel relativo Bilancio di Esercizio. 
Delibera n. 16 del 19/07/2018 (convalida del provv. Presid. n° 5/2018) di 
approvazione del progetto 

Atto 
autorizzativo 

Determinazione del Commissario n. 008 / 2021 del 06/04/2021 che 
spesa 

prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi sul Bilancio 
2021 
Progetto ‘Mantova: Laboratorio Diffuso per l'Occupabilità’ candidato 

Progetto di 
da Provincia di Mantova sul Bando Emblematici Maggiori di Fondazione 

riferimento 
Cariplo. 

L’operatore economico, oltre ai requisiti speciali elencati successivamente, è stato 
selezionato sulla base delle seguenti motivazioni: 
 esigenza di dare continuità alle attività formative iniziate con il corso droni FAD cari-

cato sulla piattaforma edu.ltomantova.it – di cui PromoImpresa-Borsa Merci è partner 
- frequentato già da diversi studenti mantovani, la cui docenza era stata tenuta dallo 
stesso operatore economico, incaricato da altro partner di progetto 

 rispetto del principio di economicità (la stazione appaltante ha comunque effettuato 
una indagine di mercato informale per valutare la congruità dell’onorario) 

 valore esiguo dell’affidamento <€ 5,000,00 che giustifica esigenze di semplificazione 
del procedimento amministrativo, perseguendo in tal modo i princìpi di effica-
cia, tempestività 

In data 19/05/2021 è stata lanciata la su Sintel la procedura telematica di “affidamento 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 

https://edu.ltomantova.it
mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT
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AZIENDA SPECIALE 
Camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
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";>.M,:FOA 01 c, □ MME:,.C, □ 01 MANT□VA 

- ~ . VI 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

DURATA DEL SERVIZIO 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

L'affidamento del Servizio avrà decorrenza dalla data di esecutività della Determina di 
Affidamento di efficacia dell’aggiudicazione e si concluderà entro 31/12/2022, salvo 
proroghe autorizzate dalla Stazione appaltante. 

diretto previa richiesta di preventivi” ID 140317834 a cui è stato invitato a presentare 
offerta l’operatore economico DONATELLO DONNOLI. 
Il RUP, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, provvede ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione 
idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive 
rese dall’operatore economico aggiudicatario. 
La proposta di aggiudicazione, comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
procedura” di Sintel, acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 
sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 
 Stipula contrattuale 
 Capitolato del Servizio 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso nella 
sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

 Documentazione Della Piattaforma Aria-Sintel, che include: 
o Regole del Sistema di e-Procurement 
o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (l’Appaltatore prende atto che la vio-

lazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze previste dall’art. 4 del me-
desimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato) 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022, 
approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 06/2021 pubblicata sul 
sito internet di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – 
Altri contenuti – Anticorruzione” 

 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del rischio 
Covid-19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per eventuali 
incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione 
di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben conoscerli e di 
accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del Contratto/Stipula, anche se non 
materialmente allegati allo stesso. 
L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facoltà di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti diretti 
(artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 
garanzia definitiva in quanto: 

o trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui all'art. 36, comma 2, lett. A; 
o è soddisfatta la reciproca esigenza delle parti (stazione appaltante e affidatario) di con-

tenere i costi, determinando così una miglioria del prezzo, tenendo conto del presumibi-
le risparmio della Stazione Appaltante; 

o l’appalto è eseguito da un operatore economico di comprovata solidità (l’operatore eco-
nomico individuato ha eseguito a regola d’arte prestazioni di servizio richieste in prece-
denza dalla Stazione appaltante). 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, 
PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
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AZIENDA SPECIALE 
Camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZANIB □ NI" 

";>.M,:FOA 01 c, □ MME:,.C, □ 01 MANT□VA 

- ~ . VI 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
 alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta; 
 all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
 all’applicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

ULTERIORI NOTE: 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Affidamento diretto ex D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

€ 4.400,00 + IVA di legge (€ 40,00 + IVA se dovuta orari – n. 110 Ore) 

Trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera A (importo inferiore a € 40.000) non è prevista 
l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

Requisiti di carattere generale 
 non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di 

cui all'art. 80 del Codice; 
 svolgere una attività di consulenza e/o docenza nell’ambito droni e riprese aeree, desu-

mibile da codice Ateco / visura camerale; 
 essere un operatore economico qualificato su Sintel come fornitore di PromoImpresa-

Borsa Merci 
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci 
Requisiti di carattere speciale richiesti al docente 
 essere un Pilot Logbook UAV (droni) certificato ENAC 
 essere un istruttore di volo UAV (droni) e operatore UAS (droni) certificato ENAC con un 

congruo numero di ore di volo dei droni e Missioni, desumibile da curriculum vitae 
 aver tenuto almeno 100 ore di docenza, nell’ultimo triennio, nella materia ‘Volo droni” 

Dottor MARCO ZANINI, Direttore e in quanto soggetto dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, AFFIANCATO dal Responsabile 
dell’esecuzione del servizio, dottoressa ALESSANDRA VERONESI 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
ALESSANDRA VERONESI 

DEL SERVIZIO 
 L’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

 La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i 
seguenti controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità dei 

versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in 
caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 
attività (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e 
successivamente, tutte le verifiche ritenute opportune 

 Il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli, previa 
verifica tracciabilità e Durc 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE 
Camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"ANTONINO ZANIB □ NI" 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

 Il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

□ art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a 
scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

□ art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come modificato RIFERIMENTI NORMATIVI: 
con la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
d’importo pari o superiore a € 5.000,00; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come modificato 
dal D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
ALESSANDRA VERONESI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 

www.promoimpresaonline.it
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AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

I I 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"A NTONINO ZANIBONI " 

t,..,..,,:i;i.-. e, oo ..... i>:Å1: , 0 e, "'"'"'Tov.-. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000570/U DEL 31/05/2021 10:14:12 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 
entro due giorni dalla data del protocollo 

ATTO N. 18 / 2021 

25/05/2021 

CIG ZF531C6413 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO □ lavori  servizi □ forniture 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO RICERCARE 

Servizio di primo orientamento, assistenza, accompagnamento e 
formazione in ambito di sviluppo di nuova attività imprenditoriale, 
individuale e/o di gruppo 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” - “Spese per 
progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità, come di seguito dettagliato: 

 Punto Nuova Impresa per € 3.690,50 
 Laboratorio Diffuso per l'Occupabilità per € 2.549,80 
 Giovani (Co)Protagonisti: competenze, innovazione e 

partecipazione per € 1.476,20 
Gli oneri relativi agli anni successivi saranno coperti mediante 
l’utilizzo delle risorse economiche che saranno appositamente 
stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio. 

Atti autorizzativi di 
spesa 

 Determina del Commissario Straordinario n. 005/2021 che 
prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi delle 
attività del Punto Nuova Impresa per l’anno 2021 

 Determina del Commissario Straordinario n. 009/2021 che 
prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi del 
progetto LTO Diffuso per l’anno 2021 

 Determina del Commissario Straordinario n. 007/2021 che 
prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi del 
progetto Giovani (Co)Protagonisti per l’anno 2021 

Progetti di 
riferimento 

 Sportello Punto Nuova Impresa (attività autofinanziata) 

 ‘Mantova: Laboratorio Diffuso per l'Occupabilità candidato da 
Provincia di Mantova sul Bando Emblematici Maggiori di 
Fondazione Cariplo (Delibera n. 38 del 13/12/2019) 

 Giovani (Co)Protagonisti: competenze, innovazione e 
partecipazione candidato dall’istituto di Istruzione Secondaria 
Statale “A. Manzoni” di Suzzara sul bando “Giovani Protagonisti 
2019” della Fondazione Cariverona (Delibera n. 27 del 10/09/2020 
di convalida del Provvedimento Presid. N° 5/2020) 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

A titolo esemplificativo, l’Operatore Economico individuato dovrà rendere un servizio di 
‘assistenza individuale’ agli utenti aspiranti o neo-imprenditori volto a creare “coscienza” 
imprenditoriale e che dovrà permettere all’aspirante imprenditore di valutare al meglio tutte le 
differenti fasi, sino ad arrivare a quella conclusiva dell’avvio dell’attività di impresa. 
L’affidatario dovrà inoltre svolgere il servizio di docenza (in presenza o a distanza) per 
aspiranti imprenditori o neo-imprenditori in materia di avvio di impresa, i cui moduli saranno 
costruiti ad hoc in base alle necessità progettuali. 
I destinatari delle attività di consulenza individuale/formazione di gruppo saranno gli aspiranti 
imprenditori (utenti dello sportello Punto Nuova Impresa) che si affacciano, con la giusta 
propensione positiva, alla volontà di realizzare un sogno imprenditoriale, con particolare 
attenzione ai giovani (18-29 anni), alle donne, ma anche inoccupati/disoccupati e over 
cinquanta in cerca di nuove opportunità. 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede amministrativa 

Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 

PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua/permanente, superiore, di 
specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
www.borsamerci.mn.it
mailto:promoimpresa@mn.camcom.it


  

 

    
    

 

   
         

        
  

  
       

      
 

      
          

   

   
          

   
  

 

   
        
     

   
 

 
        

      
  

 

 

 

 

    
           
           
        

 

 

  
   

 

 

             
        

     
            

      
            

          
            

         
        

       

 
 

 
  

 
 

 

     

     

    

         
       

         
      

         
         
      

 

 
 

 
         

    
         

           
             
     

          
       

            
       

         
       

           
            

 

 
 

 
   

       
         
  

 
    

  

 

 
       

 

  
    

 

 

 

 

         
       

      
    

         
      

         

 
           

             

       

 
    

 

  
      

 

 
 

 
  

'!J;ÅJĿ e Promolmoresa _J 
111111m Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"A NTONINO ZANIBONI " 
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ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DURATA DEL SERVIZIO 

I servizi si concluderanno, indicativamente: 

- entro il 31/12/2021 per le attività autofinanziate sullo Sportello Punto Nuova Impresa 

- entro il 31/12/2022 per le attività rese sul progetto LTO Diffuso Emblematici 

- entro il 30/06/2023 per le attività sul progetto Giovani (Co)Protagonisti 

AFFIDATARIO 
ZAGNI ALESSANDRO 

Partita IVA 01412900191 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 Con Atto a contrarre n. 13/2021 si è proceduto alla pubblicazione di una indagine di 
mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici in possesso di determinati requisiti di carattere generale e speciale 

 Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini sono state valutate dal RUP 
supportato da Alessandra Ligabue (verbale agli atti) 

 In data 18/05/2021 è stata lanciata su Sintel la procedura telematica di “affidamento 
diretto previa richiesta di preventivi” ID 140262353 a cui sono stati invitati a presentare 
offerta gli operatori economici che, oltre a essere in possesso dei requisiti generali 
richiesti, hanno candidato un professionista in possesso dei requisiti speciali 

 La graduatoria finale elaborata dal sistema informatico sulla base dei punteggi attribuiti 
alle offerte economiche pervenute è risultata la seguente: 

Offerta Percentu Punteggio 
Fornitore economica ale di elaborato da 

ribassata sconto Sintel 

ZAGNI Alessandro € 7,535,00 26,38% 100,00 

FERACO Maurizio € 9.418,75 7,98% 80,00 

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali € 9,500,00 7,18% 79,32 

 Il RUP, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, provvede ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione 
idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive 
rese dall’operatore economico aggiudicatario ZAGNI ALESSANDRO 

 La proposta di aggiudicazione, comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
procedura” di Sintel, acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 
sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta 

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA: 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale non sono presenti idonee 
professionalità a cui affidare il servizio 

 Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo l’Azienda speciale considerata un “organismo di 
diritto pubblico” e non una “Amministrazione Statale”, ha la facoltà e non l’obbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip 

 L’indagine di mercato ha assicurato il principio di concorrenzialità e massima 
partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento 

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, precisano che la stazione appaltante 
deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilità; 

 In ogni caso il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici rappresenta 
una best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI 

Requisiti di ordine generale dell’Operatore Economico: 

- assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
- svolgere una attività analoga/coerente/riconducibile a quella oggetto del servizio reso; 
- insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa 

Merci; 
- essere qualificati sulla piattaforma regionale SINTEL di ARIA S.p.A. quali fornitori di 

PromoImpresa-Borsa Merci. 
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ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Requisiti di carattere speciale richiesti al Consulente/Formatore: 

La persona individuata come consulente/formatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti 
di capacità professionale: 
- possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento coerente con le materie oggetto del 

servizio 
- essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 
- essere attivi da almeno 5 anni nel settore della consulenza e/o della formazione imprenditoriale 
- aver tenuto almeno 100 ore di docenza nell’ultimo triennio per imprenditori o aspiranti tali sulle 

tematiche della cultura di impresa 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 
Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta di preventivi di cui al D.Lgs. 
50/2016, art. 36 comma 2 punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo inferiore € 
40.000,00). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio è aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso sull’onorario a base d’asta. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

€ 10.235,00 + IVA di legge, se dovuta 

(€ 74,70 ORARI, inclusi oneri previdenziali, esclusa IVA di legge) 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione degli oneri per la 
sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

€ 7.535,00 + IVA di legge, se dovuta 

(€ 55,00 ORARI, inclusi oneri previdenziali, esclusa IVA di legge – 137 ore) 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato. 

Il RUP è stato comunque supportato: 

 dalla responsabile del Punto Nuova Impresa Alessandra Ligabue nella fase di 
individuazione degli operatori economici da invitare alla trattativa diretta; 

 dall’impiegata Mantovani Emma per la stesura dei documenti e per l’avvio della procedura 
sulla piattaforma telematica; 

 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei requisiti di carattere generale e 
speciale. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dott.ssa ALESSANDRA LIGABUE 

RINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, attivato attraverso il lancio di una procedura di “Affidamento Diretto previa 
richiesta di preventivi” su piattaforma ARIA-Sintel, sarà regolato dalle disposizioni contenute 
nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 
- Stipula/Contratto 
- Capitolato e Disciplinare del servizio 
- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
- Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso nella 
sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

- Documentazione Della Piattaforma Aria-Sintel, che include: 
o Regole del Sistema di e-Procurement 
o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (l’Appaltatore prende atto che la 

violazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze previste dall’art. 4 del 
medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato) 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 
approvato con DCS n. 6 del 31/03/2021 pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-
Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – Anticorruzione”. 

- Protocollo di Regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del rischio 
Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per eventuali 
incontri in presenza). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione 
di diritto del Contratto. 
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ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente, già in fase di 
presentazione dell’offerta economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, 
faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato e già sottoscritte dal fornitore per 
accettazione unitamente all’offerta. 

Si dispone richiedere una garanzia definitiva, a scelta dell’Aggiudicatario sotto forma di 
cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l’appalto 
verrà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, 
PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP procederà: 
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
- all’eventuale affidamento dell'appalto all’Operatore economico che segue 

immediatamente nella graduatoria; 
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
- alla segnalazione del fatto ad ANAC; 
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta; 
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
- all’applicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti” e successive modifiche. In particolar modo: 
o art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni 
della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

o art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a scegliere 
operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

o art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così’ come modificato 
con la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
d’importo pari o superiore a € 5.000,00; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come modificato 
dal D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018: 
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare 

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli 
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base 
di parametri non solo economici; 

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “… in ogni caso il confronto dei preventivi di 
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 
practice...”; 

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 

- art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede amministrativa 

Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 

PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua/permanente, superiore, di 
specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
https://www.sentenzeappalti.it/2018/03/11/linee-guida-anac-n-4-aggiornate-affidamento-dei-contratti-pubblici-sotto-soglia-indagini-di-mercato-ed-elenchi-di-operatori-economici/
www.borsamerci.mn.it
mailto:promoimpresa@mn.camcom.it


  

 

    
    

 

   
         

        
  

  
       

      
 

      
          

   

   
          

   
  

 

   
        
     

   
 

 
        

      
  

 

 

             
     

      
       

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
    

              

 
        

           

            
               

 

    
     
      

 

             

         

             

 

 
 

 
  

'!J;ÅJĿ e Promolmoresa _J 
111111m Borsa Merci 

AZIENDA SPECIALE 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
"A NTONINO ZANIBONI " 

t,..,..,,:i;i.-. e, oo ..... i>:Å1: , 0 e, "'"'"'Tov.-. 

ATTO EQUIVALENTE A 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

- art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
ALESSANDRA LIGABUE 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede amministrativa 

Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 

PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua/permanente, superiore, di 
specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 
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www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
www.borsamerci.mn.it
mailto:promoimpresa@mn.camcom.it


  

   
   

   

    
         

        
  

  
        

            
         

       

    
          

   
  

 

    
        
       

  
 

  
        

       
  

 

     
    

     

 

 

  
 

  

   

   
  

           
          

         
 

         
        
    

 
 

 

          
          

  
 

       
          

         

    
 

          
             

           
           

 
     
     
     
   

        
           

           
          

            
          
     

   
   

           
           

              
       

 
   

   
   

   
   

    

          
            
           
            
               
         
   

                 

 

 
 
 
 

l P.11J ( Promolmoresa ,/ I I 
,_ _ Bo,sa Me,c, ~ Å 

AZIENDA SPECIALE l-------------------------------Camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICE NTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
!:RA 00 CDMMf:RCID 00 MANTDVÅ 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000589/U DEL 04/06/2021 17:40:57 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT 
ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 019 / 2021 

04/06/2021 

CIG ZE331F8430 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori • servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di bilancio 
/ Progetto 

Lôattivit¨ ¯ finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” - “Spese per 
progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che presenta la necessaria 
disponibilit¨ di ú 4.294,40 alla sottovoce ‘Laboratorio Diffuso per 
l'Occupabilità’. 
Gli oneri relativi allôanno successivo saranno coperti mediante lôutilizzo 
delle risorse economiche che saranno appositamente stanziate nel 
relativo Bilancio di Esercizio. 

Atto 
autorizzativo 
spesa 

Determinazione del Commissario n. 008 / 2021 del 06/04/2021 che 
prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi sul Bilancio 
2021 

Progetto di 
riferimento 

progetto óMantova: Laboratorio Diffuso per l'Occupabilit¨ candidato 
da Provincia di Mantova sul Bando Emblematici Maggiori di Fondazione 
Cariplo (progetto approvato con Delibera n. 38 del 13/12/2019) 

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL 
SERVIZIO 

Servizio di formazione in materia di competenze digitali e STEM. 
Lôobiettivo ¯ quello di avvicinare gli studenti degli Istituti superiori scolastici mantovani al 
pensiero computazionale e a un utilizzo consapevole dellôinformatica e della tecnologia. 
A titolo meramente indicativo, i percorsi formativi laboratoriali riguarderanno i seguenti 
argomenti: 
• LABORATORIO DI ARDUINO: INTRODUZIONE AL MAKING 
• LABORATORIO DI SCRATCH: CREAZIONE DI VIDEOGIOCHI 
• LABORATORIO DI PYTHON: INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 
• LABORATORIO DI MODELLAZIONE 3D 
Il progetto óMantova: Laboratorio Diffuso per l'Occupabilit¨ rappresenta, infatti, 
lôoccasione di sperimentare e modellizzare interventi di rete impostati sulle logiche operative 
di ñalternanza civica e tecnologicaò. Ĉ orientato a qualificare e sviluppare competenze 
tecnico-professionali digital manufacturing e trasversali nelle scuole secondarie di II grado 
della provincia di Mantova e a valorizzare contestualmente la collaborazione tra il locale 
Laboratorio Territoriale per lôOccupabilit¨ (LTO) e il sistema territoriale di istruzione 
secondaria di I e II grado. 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo lôAzienda speciale considerata un ñorganismo di 
diritto pubblicoò e non una ñAmministrazione Stataleò, ha la facolt¨ e non lôobbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip. 

FORNITORE 
DIGITAL DREAMERS Associazione 
codice fiscale 94188930369 
partita IVA 03869370365 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELLôOPERATORE ECONOMICO E 
DEL TIPO DI PROCEDURA 

La coordinatrice delle attivit¨ formative nonch® responsabile dellôesecuzione del servizio 
Alessandra Veronesi e la referente amministrativa Emma Mantovani, vista la necessit¨ di 
rispondere al fabbisogno formativo rilevato solo recentemente da un Istituto scolastico 
superiore mantovano in materia di competenze digitali, hanno effettuato una ricerca di 
mercato sui siti di Enti pubblici che gi¨ realizzano attivit¨ affini a quelle che rappresentano 
lôobiettivo del progetto, individuando lôassociazione Digital Dreamers come potenziale 
fornitore del servizio. 
La associazione ¯ attiva da diversi anni in azioni diffuse con le scuole per lo sviluppo di 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE l-------------------------------Camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICE NTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
!:RA 00 CDMMf:RCID 00 MANTDVÅ 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

modelli innovativi di didattica digitale integrata, attraverso lôorganizzazione di regolari attivit¨ 
dedicate a educazione, gioco, gamification, informatica, robotica, making, stampa 3d e 
tecnologie informatiche. 
Oltre alla suddetta motivazione, lôoperatore economico ¯ stato individuato nel rispetto dei 
seguenti pr³ncipi: 
• rotazione degli affidamenti e degli inviti (l’operatore economico non ha mai stipulato con-

tratti con la Stazione appaltante né è mai stato invitato, in precedenza, a presentare offer-
te) 

• economicit¨ (l’operatore economico ha presentato una offerta economica pari a € 40,00 + 
IVA orari) 

• efficacia e tempestivit¨: il valore esiguo dellôaffidamento <ú 5,000,00 giustifica una esi-
genza di semplificazione del procedimento amministrativo 

Lôoperatore economico risulta inoltre in possesso di determinati requisiti generali e i docenti 
individuati sono in possesso di requisiti di carattere speciale indicati in seguito. 

DURATA DEL SERVIZIO 
I servizi si concluderanno, indicativamente, entro il 31/12/2022, data di conclusione delle 
attivit¨ rese sul progetto LTO Diffuso Emblematici 
Il servizio di formazione, infatti, ha lôobiettivo di rispondere a ulteriori richieste formative che 
perverranno da tutti gli istituti scolastici mantovani in coerenza con gli obiettivi progettuali. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Lôaffidamento sar¨ regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dallôaggiudicatario: 
• Stipula contrattuale 
• Capitolato del Servizio 
• Codice Etico e di Comportamento dellôAzienda speciale 
• Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso nella 
sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022, 
approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet di 
PromoImpresa-Borsa Merci nellôarea “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – 
Anticorruzione” 

• Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del rischio 
Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per eventuali 
incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati ¯ causa di risoluzione 
di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali lôAffidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di 
accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del Contratto/Stipula, anche se non 
materialmente allegati allo stesso. 
Lôaffidamento sar¨ inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facolt¨ di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti diretti 
(artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 
garanzia definitiva in quanto: 

o trattasi di affidamento diretto < ú 40.000 di cui all'art. 36, comma 2, lett. A; 
o ¯ soddisfatta la reciproca esigenza delle parti (stazione appaltante e affidatario) di con-

tenere i costi, determinando cos³ una miglioria del prezzo, tenendo conto del presumibi-
le risparmio della Stazione Appaltante. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, 
PUNTO 4.2.3) 
Qualora, per effetto dellôesito delle verifiche, emerga un difetto dei requisiti, il RUP proceder¨: 
• alla risoluzione del contratto ai sensi dellôart. 1456 (o revoca dellôaggiudicazione); 
• alla segnalazione del fatto alle competenti Autorit¨; 
• alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
• alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni gi¨ eseguite e nei limiti dellôutilit¨ 

ricevuta; 
• allôincameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

• allôapplicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto. 
LôAmministrazione aggiudicatrice pu¸ non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dallôart.121, comma 2, D. Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
Ĉ fatto salvo in ogni caso lôeventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO AFFIDAMENTO 
ú 4.960,00 + IVA di legge (ú 40,00 + IVA orari ï max 124 ore) 
Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000ú) non ¯ prevista lôindicazione 
degli oneri per la sicurezza a norma dellôart. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ex D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto soglia 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

Procedura espletata fuori piattaforme di E-procurement in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore a 
€ 5.000,00 (art. 1, comma 450, della L. 296/2006 finanziaria 2007, così come modificato con la Legge di 
Bilancio 2019) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER LôESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di carattere generale 
• non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di 

cui all'art. 80 del Codice; 
• svolgere una attivit¨ di formazione nel settore informatico, desumibile da codice Ateco o 

visura camerale; 
• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con lôAzienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci 
Requisiti di carattere speciale richiesti al formatore 
• possedere un titolo di studio attinente con le materie oggetto della formazione 
• aver gi¨ avuto esperienze di docenza nelle materie oggetto della formazione, rivolte a 

studenti, desumibili da curriculum vitae 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELLôART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico 
in relazione allôazienda speciale e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per 
cui ¯ nominato. 
Il RUP ¯ stato comunque supportato: 
• dalla coordinatrice delle attivit¨ formative e responsabile dellôesecuzione del servizio Alessandra 
Veronesi e dallôimpiegata Emma Mantovani nella fase di individuazione dellôoperatore economico 
da invitare alla trattativa diretta; 

• dallôimpiegata Emma Mantovani per la stesura dei documenti e per lôavvio della procedura di affi-
damento; 

• dallôimpiegata Simona Fiorini per la valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale. 
RESPONSABILE DELLôESECUZIONE 
DEL SERVIZIO ALESSANDRA VERONESI 

ULTERIORI NOTE: 

• Lôoperatore economico rende unôapposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello DGUE, nella quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui allôarticolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale, e art. 83, ove previsti 

• La stazione appaltante procede immediatamente con i controlli previsti per gli appalti 
inferiori a ú 5.000,00: 

o la consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC; 
o la verifica del documento unico di regolarit¨ contributiva (DURC) tramite il 

servizio DURC online o della regolarit¨ dei versamenti presso la Cassa 
previdenziale; 

o la verifica di eventuali requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se 
richiesti); 

o la sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 
lôesercizio di particolari professioni o dellôidoneit¨ a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attivit¨ (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 
190/2012). 

• Resta ferma la possibilit¨, per il RUP, di effettuare, preventivamente e 
successivamente, tutte le ulteriori verifiche ritenute opportune 

• Il pagamento verr¨ effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli 
(ANAC, DURC, regolarit¨ Agenzia Entrate, certificati dei Casellari giudiziali) 

• Il presente Atto ¯ reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
ñAmministrazione Trasparenteò ed ¯ trasmesso allôUfficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
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Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

-

-

-

-

-
-

-
-

-

D. Lgs. 50/2016 ñCodice Appaltiò: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante pu¸ 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, lôoggetto dellôaffidamento, 
lôimporto, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonch® il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

□ art. 93 che prevede la facolt¨, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dellôart. 36 comma 2 
lettera a) 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante çMisure urgenti per la semplificazione e lôinnovazione 
digitaliè (Decreto Semplificazioni) 
art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), cos³ come modificato 
con la Legge di Bilancio 2019, circa lôobbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
dôimporto pari o superiore a ú 5.000,00; 
lôart. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) cos³ come modificato 
dal D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 
Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
art. 26 delle legge 488/1999 circa lôobbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
art. 37 del D. Lgs.33/2013 e lôarticolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di ñAmministrazione 
Trasparenteò e ñNorme di contrasto alla corruzioneò; 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Visto di disponibilit¨ di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELLôESECUZIONE DEL SERVIZIO 
ALESSANDRA VERONESI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
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AZIENDA SPECIALE l-------------------------------Camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICE NTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
!:RA 00 CDMMf:RCID 00 MANTDVÅ 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000605/U DEL 09/06/2021 12:47:31 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT 
ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 020 / 2021 

04/06/2021 

CIG Z1631F87C3 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori • servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di bilancio 
/ Progetto 

Lôattivit¨ ¯ finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” - “Spese per 
progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che presenta la necessaria 
disponibilit¨ di ú 1.571,36 alla sottovoce ‘Diritto Annuale 20%”. 
Gli oneri sono pertanto coperti mediante lôutilizzo delle risorse 
economiche appositamente stanziate nel relativo Bilancio di 
Esercizio. 

Atto 
autorizzativo 
spesa 

Determinazione del Commissario n. 13 / 2021 del 07/05/2021 che 
prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi sul 
Bilancio 2021 

Progetto di 
riferimento 

progetto ñFormazione e Lavoroò finanziato dallôincremento del 20% 
al diritto annuale (progetto approvato con Delibera n. 17 del 
22/07/2020) 

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL 
SERVIZIO 

Servizio di realizzazione webinar sincroni in materia di HR e materie correlate 
Lôattivit¨ dovr¨ prevedere la realizzazione di un pacchetto di webinar sincroni in materia 
di risorse umane sulle seguenti tematiche: 
1. Lo smart working 
2. La selezione del personale - Nuovi processi 
3. Gestione performance e carichi di lavoro 
4. La Comunicazione interna come strumento per la condivisione degli obbiettivi in 

azienda 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo lôAzienda speciale considerata un ñorganismo di 
diritto pubblicoò e non una ñAmministrazione Stataleò, ha la facolt¨ e non lôobbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip. 

FORNITORE TREND CONSULTING S.R.L. 

Codice fiscale e partita IVA 02536251206 

INDIVIDUAZIONE DELLôOPERATORE 
ECONOMICO 

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI 
PROCEDURA 

Nel corso del 2020 ¯ stata pubblicata una Indagine di Mercato finalizzata alla raccolta di 
manifestazioni dôinteresse per lôaffidamento di servizi di docenza in materia di risorse 
umane. 
Successivamente a questa indagine ¯ stata lanciata su Sintel una “Procedura di 
affidamento diretto previa richiesta di preventivi” a cui sono stati invitati i 4 Operatori 
Economici risultati in possesso dei requisiti: solo due offerte sono pervenute e la societ¨ 
Trend Consulting s.r.l. si ¯ aggiudicata il servizio, avendo presentato il prezzo pi½ 
basso. 
PromoImpresa-Borsa Merci intende ora proseguire lôattivit¨ formativa in tema di risorse 
umane iniziata nel 2020 con un approfondimento delle tematiche gi¨ affrontate nei 
webinar dellôautunno scorso finanziati dal medesimo progetto. 
Il RUP ha ritenuto pertanto ragionevole procedere con un affidamento diretto con lo 
stesso affidatario Trend Consulting s.r.l. per le seguenti motivazioni: 

• esigenza di dare continuit¨ alle attivit¨ formative iniziate con i webinar realizzati 
nellôanno 2020, oltretutto sempre finanziati dal progetto ñFormazione e Lavoroò -

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 

WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT
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AZIENDA SPECIALE l-------------------------------Camera di Commercio Mantova 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

incremento del 20% al diritto annuale 
• rispetto del principio di economicit¨ (lôAffidatario ha proposto il medesimo onorario 

della precedente Stipula) 
• valore esiguo dellôaffidamento <ú 5,000,00 che giustifica esigenze di semplificazio-

ne del procedimento amministrativo, perseguendo in tal modo i princ³pi di efficacia 
e tempestivit¨ 

• limitata durata temporale del servizio 
• alto grado di affidabilit¨ dellôoperatore economico dal punto di vista qualitativo (i 

questionari di customer satisfaction dei precedenti webinar hanno ottenuto punteggi 
estremamente positivi). 

Il RUP, attraverso la procedura Sintel ID 140822592 di “affidamento diretto previa ri-
chiesta di preventivo”, affida il servizio a Trend Consulting s.r.l. e procede con la verifica 
della sussistenza dei requisiti, acquisendo dôufficio tutta la documentazione idonea a 
dimostrare fatti, stati, qualit¨ e requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

DURATA DEL SERVIZIO Il servizio dovr¨ essere reso entro mese di luglio 2021, salvo proroghe delle attivit¨ 
progettuali autorizzate dalla Stazione appaltante. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Lôaffidamento sar¨ regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dallôaggiudicatario: 
• Stipula contrattuale 
• Capitolato del Servizio 
• Codice Etico e di Comportamento dellôAzienda speciale 
• Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

• Documentazione della Piattaforma Aria-Sintel, che include: 
o Regole del Sistema di e-Procurement 
o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (lôAppaltatore prende atto 

che la violazione del patto di integrit¨ dar¨ luogo alle conseguenze previ-
ste dallôart. 4 del medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contrat-
to stipulato) 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, 2021/2023 approvato con determina n. 6 del 31 marzo 2021 pubblicato 
sul sito internet di PromoImpresa-Borsa Merci nellôarea “Amministrazione 
Trasparente” – Altri contenuti – Anticorruzione” 

• Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati ¯ causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali lôAffidatario ha dichiarato espressamente di ben 
conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del 
Contratto/Stipula, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
Lôaffidamento sar¨ inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e 
dalle condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facolt¨ di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti 
diretti (artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di 
non richiedere garanzia definitiva in quanto trattasi di affidamento diretto < ú 40.000 di 
cui all'art. 36, comma 2, lett. A per il quale ¯ stato valutato il breve periodo temporale 
dellôaffidamento. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

Qualora, per effetto dellôesito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
proceder¨: 

• alla risoluzione del contratto ai sensi dellôart. 1456 (o revoca dellôaggiudicazione); 
• alla segnalazione del fatto alle competenti Autorit¨; 
• alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
• alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni gi¨ eseguite e nei limiti dellôutilit¨ 

ricevuta; 
• allôincameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
• allôapplicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto. 
LôAmministrazione aggiudicatrice pu¸ non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dallôart.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
Ĉ fatto salvo in ogni caso lôeventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
ú 1.288,00 + IVA di legge (ú 80,50 orari + IVA ï n. 16 Ore) 
Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a 40.000ú) non ¯ prevista lôindicazione 
degli oneri per la sicurezza a norma dellôart. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto ex D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto 
soglia (D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER LôESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

• non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di ap-
palto di cui all'art. 80 del Codice; 

• essere qualificati come fornitori sulla piattaforma regionale SINTEL di ARIA S.p.A. quali 
fornitori di PromoImpresa-Borsa Merci; 

• svolgere una attivit¨ di consulenza e/o docenza nellôambito HR da almeno 3 anni, de-
sumibile da codice Ateco / visura camerale; 

• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con lôAzienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELLôART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico 
in relazione allôazienda speciale e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per 
cui ¯ nominato. 
Il RUP ¯ stato comunque supportato: 
• dalla coordinatrice delle attivit¨ formative e responsabile dellôesecuzione del servizio Nicoletta 
Perini e dallôimpiegata Emma Mantovani nella fase di individuazione dellôoperatore economico da 
invitare alla trattativa diretta; 

• dallôimpiegata Emma Mantovani per la stesura dei documenti e per lôavvio della procedura di 
affidamento; 

• dallôimpiegata Simona Fiorini per la valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale. 
RESPONSABILE DELLôESECUZIONE 
DEL SERVIZIO NICOLETTA PERINI 

ULTERIORI NOTE: 

• Lôoperatore economico rende unôapposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello DGUE, nella quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui allôarticolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale, e art. 83, ove previsti 

• La stazione appaltante procede immediatamente con i controlli previsti per gli appalti 
inferiori a ú 5.000,00: 

o la consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC; 
o la verifica del documento unico di regolarit¨ contributiva (DURC) tramite il 

servizio DURC online o della regolarit¨ dei versamenti presso la Cassa 
previdenziale; 

o la verifica di eventuali requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se 
richiesti); 

o la sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 
lôesercizio di particolari professioni o dellôidoneit¨ a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attivit¨ (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 
190/2012). 

• Resta ferma la possibilit¨, per il RUP, di effettuare, preventivamente e 
successivamente, tutte le ulteriori verifiche ritenute opportune 

• Il pagamento verr¨ effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli 
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Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 



  
 

 

   
   

    

 

    
         

        
  

  
        

       
 

     
         

       

    
          

   
  

 

    
        
       

  
 

  
        

       
  

 

 

         
            

         
   

  

      
               

          
        

            
        

              
       

               
            

  
                

            
   

              
               

            
       

              
              

           
   

      
              

       
             
                 

         
       

       
 

     
   

  
 

 
 
 

 

 
  

   
  

 

 

  
   

 
    

              
 

        
           

            
               

l P.11J ( Promolmoresa ,/ I I 
,_ _ Bo,sa Me,c, ~ Å 

AZIENDA SPECIALE l-------------------------------Camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICE NTRE 

"ANTONINO ZANIB □ NI " 
!:RA 00 CDMMf:RCID 00 MANTDVÅ 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

(ANAC, DURC, regolarit¨ Agenzia Entrate, certificati dei Casellari giudiziali) 
Il presente Atto ¯ reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
ñAmministrazione Trasparenteò ed ¯ trasmesso allôUfficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 ñCodice Appaltiò: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante pu¸ 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, lôoggetto dellôaffidamento, 
lôimporto, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonch® il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

□ art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante ¯ obbligata a 
scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

□ art. 93 che prevede la facolt¨, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dellôart. 36 comma 2 
lettera a) 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante çMisure urgenti per la semplificazione e lôinnovazione 
digitaliè (Decreto Semplificazioni) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), cos³ come modificato 
con la Legge di Bilancio 2019, circa lôobbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
dôimporto pari o superiore a ú 5.000,00; 

- lôart. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) cos³ come modificato 
dal D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa lôobbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e lôarticolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di ñAmministrazione 
Trasparenteò e ñNorme di contrasto alla corruzioneò; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Visto di disponibilit¨ di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELLôESECUZIONE DEL SERVIZIO 
NICOLETTA PERINI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 
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Sede amministrativa 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
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143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000675/U DEL 07/07/2021 08:56:47 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT 
ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 022 / 2021 

06/07/2021 

CIG ZD2324A751 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori • servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di bilancio 
/ Progetto 

Lôattivit¨ ¯ finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” - “Spese per 
progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che presenta la necessaria 
disponibilit¨ alla sottovoce ‘Comitato Imprenditoria Femminile’. 
Gli oneri relativi allôanno successivo saranno coperti mediante lôutilizzo 
delle risorse economiche che saranno appositamente stanziate nel 
relativo Bilancio di Esercizio. 

Atto 
autorizzativo 
spesa 

Determinazione del Commissario n. 010 / 2021 del 06/04/2021 che 
prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi sul Bilancio 
2021 

Progetto di 
riferimento 

PROGETTO ñSMART COMPANIES 3.0 ï LO SMART WORKING: 
DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA AL RILANCIO DEL BUSINESSò ï 
ANNI 2020-2023 (progetto approvato con Delibera n. 18 del 22/07/2020) 

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL 
SERVIZIO 

Servizio di assistenza, accompagnamento e formazione in materia di 
smart working 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo lôAzienda speciale considerata un ñorganismo di 
diritto pubblicoò e non una ñAmministrazione Stataleò, ha la facolt¨ e non lôobbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip. 

FORNITORE 
STEFANIA CARNEVALI 

Codice fiscale CRNSFN76B42E897L 
Partita IVA 02297450203 

INDIVIDUAZIONE DELLôOPERATORE 
ECONOMICO 

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI 
PROCEDURA 

Nel corso del 2020 ¯ stata pubblicata una Indagine di Mercato finalizzata alla raccolta di 
manifestazioni dôinteresse per lôaffidamento di servizi di consulenza, assistenza e 
formazione sulle tematiche dello smart working. 
Successivamente a questa indagine sono state lanciate sulla piattaforma Sintel n. 4 
distinte “Procedure di affidamento diretto previa richiesta di preventivi” a cui sono 
seguite n. 4 Stipule (Musio Antonio, Carnevali Stefania, Variazioni s.r.l., Petocchi 
Stefania). 
In data 24/06/2021 lôaffidatario Antonio Musio ha inviato una PEC, acquisita con prot. 
637 del 24/06/2021, con la quale ha comunicato di essere costretto a chiedere la 
risoluzione del contratto per impossibilit¨ sopravvenuta ad adempierlo. Lôimpossibilit¨ 
ad adempiere ¯ permanente e parziale, in quanto riguarda solo una parte del contratto. 
Infatti il dottor Musio ha svolto n. 47 ore sulle 172 totali previste. 
Il RUP, rilevando la necessit¨ di dare continuit¨ ai servizi alle imprese previsti dal 
contratto con il dottor Musio, assistito dal coordinatore di progetto Nicoletta Perini, ha 
ritenuto ragionevole procedere con un affidamento diretto con la dottoressa Stefania 
Carnevali per le seguenti motivazioni: 
• contattati via pec gli altri tre affidatari, per chiedere la loro disponibilit¨ a realizzare 

le ore di assistenza alle imprese lasciate scoperte dal dott. Musio, lôunica 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

disponibilit¨ pervenuta ¯ stata quella della dottoressa Stefania Carnevali (pec 
acquisita con prot. 646 del 29/06/2021); 

• con il mese di giugno 2021 la dott.ssa Carnevali ha esaurito le ore di servizio gi¨ 
affidate con stipula CIG Z732EA9D2E; 

• viene rispettato il principio di economicit¨ in quanto lôAffidatario propone il 
medesimo onorario della precedente Stipula; 

• la semplificazione del procedimento amministrativo persegue i princ³pi di efficacia 
e tempestivit¨. 

Il RUP, attraverso la procedura Sintel ID 141784567 di “affidamento diretto previa ri-
chiesta di preventivo”, affida il servizio a Stefania Carnevali per la quale lôazienda ha gi¨ 
verificato il possesso dei requisiti, acquisendo dôufficio tutta la documentazione idonea a 
dimostrare fatti, stati, qualit¨ e requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

DURATA DEL SERVIZIO Il servizio inizier¨ il 07/07/2021 e si concluder¨, indicativamente, entro il 31/12/2022 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Lôaffidamento sar¨ regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dallôaggiudicatario: 
• Stipula contrattuale 
• Capitolato del Servizio 
• Codice Etico e di Comportamento dellôAzienda speciale 
• Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

• Documentazione della Piattaforma Aria-Sintel, che include: 
o Regole del Sistema di e-Procurement 
o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (lôAppaltatore prende atto 

che la violazione del patto di integrit¨ dar¨ luogo alle conseguenze previ-
ste dallôart. 4 del medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contrat-
to stipulato) 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, 2021/2023 approvato con determina n. 6 del 31 marzo 2021 pubblicato 
sul sito internet di PromoImpresa-Borsa Merci nellôarea “Amministrazione 
Trasparente” – Altri contenuti – Anticorruzione” 

• Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati ¯ causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali lôAffidatario ha dichiarato espressamente di ben 
conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del 
Contratto/Stipula, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
Lôaffidamento sar¨ inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e 
dalle condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facolt¨ di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti 
diretti (artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di 
non richiedere garanzia definitiva in quanto trattasi di affidamento diretto < ú 40.000 di 
cui all'art. 36, comma 2, lett. A. eseguito da operatore economico di comprovata 
solidit¨ (lôoperatore economico ha eseguito, in precedenza, a regola dôarte le 
prestazioni richieste dalla Stazione appaltante). 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dellôesito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
proceder¨: 

• alla risoluzione del contratto ai sensi dellôart. 1456 (o revoca dellôaggiudicazione); 
• alla segnalazione del fatto alle competenti Autorit¨; 
• alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
• alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni gi¨ eseguite e nei limiti dellôutilit¨ 

ricevuta; 
• allôincameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
• allôapplicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto. 
LôAmministrazione aggiudicatrice pu¸ non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dallôart.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
Ĉ fatto salvo in ogni caso lôeventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
ú 9.312,50 (inclusi oneri) + IVA di legge, se dovuta 
€ 74,50 ORARI, oneri previdenziali e assistenziali inclusi, IVA esclusa - n. 125 ore totali 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a 40.000ú) non ¯ prevista lôindicazione 
degli oneri per la sicurezza a norma dellôart. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto ex D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto A - Contratti sotto 
soglia (D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER LôESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale: 

• non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui 
all'art. 80 del Codice; 

• essere qualificati nellôEFT Elenco Fornitori Telematico della piattaforma regionale SINTEL di 
ARIA S.p.A. quali fornitori di PromoImpresa-Borsa Merci; 

• svolgere una attivit¨ di consulenza nellôambito delle materie del servizio, desumibile da codice 
Ateco / visura camerale; 

• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con lôAzienda Speciale PromoImpresa-Borsa 
Merci. 

Requisiti di carattere speciale richiesti al Professionista: 

• possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 400 ore di servizi 
realizzati sulle tematiche dello smart working nel periodo 2017-2020, gi¨ dichiarati in fase di 
Manifestazione di Interesse. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELLôART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico 
in relazione allôazienda speciale e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per 
cui ¯ nominato. 
Il RUP ¯ stato comunque supportato dal responsabile dellôesecuzione del servizio Nicoletta Perini 

RESPONSABILE DELLôESECUZIONE 
DEL SERVIZIO NICOLETTA PERINI 

ULTERIORI NOTE: 

• Lôoperatore economico rende unôapposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello DGUE, nella quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui allôarticolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale, e art. 83, ove previsti 

• La stazione appaltante procede immediatamente con i controlli previsti per gli appalti 
superiori a ú 5.000,00: 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarit¨ contributiva (DURC) o della regola-

rit¨ dei versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dellôAgenzia delle Entrate 
o verifica che lôoperatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuit¨ 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni (in caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per lôesercizio di 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

particolari professioni o lôidoneit¨ a contrarre con la P.A. in relazione a spe-
cifiche attivit¨ (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

• Resta ferma la possibilit¨, per il RUP, di effettuare, preventivamente e 
successivamente, tutte le ulteriori verifiche ritenute opportune 

• Il pagamento verr¨ effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli 
(ANAC, DURC, regolarit¨ Agenzia Entrate, certificati dei Casellari giudiziali) 

Il presente Atto ¯ reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
ñAmministrazione Trasparenteò ed ¯ trasmesso allôUfficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 ñCodice Appaltiò: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante pu¸ 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, lôoggetto dellôaffidamento, 
lôimporto, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonch® il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

□ art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante ¯ obbligata a 
scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

□ art. 93 che prevede la facolt¨, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dellôart. 36 comma 2 
lettera a) 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante çMisure urgenti per la semplificazione e lôinnovazione 
digitaliè (Decreto Semplificazioni) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), cos³ come modificato 
con la Legge di Bilancio 2019, circa lôobbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
dôimporto pari o superiore a ú 5.000,00; 

- lôart. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) cos³ come modificato 
dal D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa lôobbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e lôarticolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di ñAmministrazione 
Trasparenteò e ñNorme di contrasto alla corruzioneò; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Visto di disponibilit¨ di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELLôESECUZIONE DEL SERVIZIO 
NICOLETTA PERINI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede amministrativa 

Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE BORSA MERCI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it www.mantovamulticentre.com www.borsamerci.mn.it 

mailto:PEC:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 

""' OI "□ MM,:RC:,I □ □ O MANT□VA 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000727/U DEL 06/08/2021 11:55:33 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT 
ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 025/2021 

04/08/2021 

CIG ZDD32238BE 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:  lavori  servizi  forniture 

Bilancio Anno 2021 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

La fornitura è finanziata alla voce Costi di Struttura - Ammortamenti del 
bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità 

COPERTURA FINANZIARIA 

Delibera o altro 
atto 
autorizzativo 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale 
n. 001/2020 del 30/12/2020 con cui è stato acquisito e approvato il 
Preventivo economico 2021 

 Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 con cui 
viene dato mandato al direttore per ogni decisione in merito alla 
gestione per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui la stipula 
dei contratti per l’acquisizione di beni e di servizi 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale 
n. 016/2020 del 30/12/2020 con cui si approva l’acquisto di oneri plu-
riennali 

 Determinazione del Commissario straordinario CCIAA di Mantova n. 
37/2021 

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL 
SERVIZIO Fornitura e posa in opera di n. 6 serramenti Centro Congressi Mamu 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche del servizio corrispondente al 
fabbisogno e che, comunque, essendo l’Azienda speciale considerata un “organismo di 
diritto pubblico” e non una “Amministrazione Statale”, ha la facoltà e non l’obbligo di 
ricorso al Mepa e alle Convenzioni Consip. 

FORNITORE Falegnameria Tonini di Tonini Valerio & C. s.n.c. 
Codice fiscale e Partita IVA 01347410209 

INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI 
PROCEDURA 

 In data 05/05/2021 è stata lanciata la su Sintel la procedura telematica di “affidamento 
diretto previa richiesta di preventivi” ID 139781183 a cui sono stati invitati a presentare 
offerta TRE operatori (Falegnameria Formizzi di Enzo Formizzi, Falegnameria Tonini di 
Tonini Valerio & C., Vicentini s.n.c.) selezionati sulla base del codice CPV 44220000-
8 (Falegnameria per costruzioni) e del principio di rotazione degli affidamenti e de-
gli inviti 

 La graduatoria finale elaborata dal sistema informatico sulla base dei punteggi attri-
buiti alle due offerte economiche pervenute è risultata la seguente: 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 

WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 

""' OI "□ MM,:RC:,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

Valore Punteggio
Fornitore 

economico economico 

FALEGNAMERIA TONINI DI TONINI VALERIO € 5.560,00 100,00 

FALEGNAMERIA FORMIZZI DI ENZO 
€ 5.696,64 97,60

FORMIZZI 

VICENTINI SNC == == 

 Il RUP, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presenta-
zione dell’offerta, provvede ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione idonea a dimo-
strare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore 
economico aggiudicatario Falegnameria Tonini 

La proposta di aggiudicazione, comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni proce-
dura” di Sintel, acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza 
dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta. 

DURATA DEL SERVIZIO // 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 
 Stipula contrattuale 
 Capitolato del Servizio 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso 
nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

 Documentazione della Piattaforma Aria-Sintel, che include: 
o Regole del Sistema di e-Procurement 
o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (l’Appaltatore prende atto 

che la violazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze previste 
dall’art. 4 del medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto 
stipulato) 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020/2022, 2021/2023 approvato con determina n. 6 del 31 marzo 2021 pubblicato 
sul sito internet di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione 
Trasparente” – Altri contenuti – Anticorruzione” 

 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento delPRINCIPALI CONDIZIONI 
rischio Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi Mamu (per CONTRATTUALI 
eventuali incontri in presenza presso la sede della stazione appaltante). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di 
risoluzione di diritto del Contratto. 

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben conoscerli 
e di accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del Contratto/Stipula, anche se 
non materialmente allegati allo stesso. 
L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facoltà di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti 
diretti (artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non 
richiedere garanzia definitiva in quanto trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui 
all'art. 36, comma 2, lett. A 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 

""' OI "□ MM,:RC:,I □ □ O MANT□VA 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC. 
 alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta; 
 all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
 all’applicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 
2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
€ 5.560,00 + IVA di legge 

Trattandosi di affidamento ex art. 36, c. 2 lettera A (importo inferiore a 40.000€) non è prevista l’indicazione 
degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio è aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO. 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta di preventivi di cui al D.Lgs. 
50/2016, art. 36 comma 2 punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo inferiore € 
40.000,00) e di cui al D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di carattere generale 
- insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, 

in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 
- essere un operatore economico qualificato su Sintel come fornitore di PromoImpresa-Borsa 

Merci 
- insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità azien-
dale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di par-

ticolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 
attività (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it 

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 
www.borsamerci.mn.it 
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AZIENDA SPECIALE l ______________________________ _ 
camera di Commercio Mantova 

~ 
MANTOVA MULTICENTRE 
ANTONINO ZANIBDNI " 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli e dietro 
presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, dopo il riscontro della regolarità del servi-
zio reso, previa verifica tracciabilità e Durc 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

□ art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a 
scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

□ art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come modificato con 
la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA ovvero 
al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti d’importo pari 
o superiore a € 5.000,00; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come modificato dal 
D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli approvvigionamenti di 
beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
SIMONE ANCELLOTTI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT 
ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 
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08/09/2021 

ZF632F6378 

LOGIA DI 
OVVIGIONAMENTO:  lavori  servizi  forniture 

RTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

La fornitura è finanziata alla voce Costi di Struttura – Funzionamento 
del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità pari a € 157,18 
+ IVA relativa al 4° trimestre mentre si rimandano agli anni successivi i 
relativi oneri (€ 628,72 + IVA nel 2022, € 628,72 + IVA nel 2023 e € 471,54 
+ IVA nel 2024). il costo totale ammonta a € 1.886,16 +IVA 

Delibera o altro 
atto 
autorizzativo 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale 
n. 001/2020 del 30/12/2020 con cui è stato acquisito e approvato il 
Preventivo economico 2021 

 Determinazione del Commissario Straordinario n. 002/2021 con cui 
viene dato mandato al direttore per ogni decisione in merito alla 
gestione per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui la stipula 
dei contratti per l’acquisizione di beni e di servizi 

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale 
n. 017/2021 del 26/08/2021 con cui si approva il noleggio della 
multifunzione per l’ufficio Info Point del Centro Congressi 

 Determinazione del Commissario straordinario della Camera di Com-
mercio di Mantova n. 46/2021 del 26/08/2021 che approva il costo ai 
sensi dell’art.72, comma 7 del DPR 254/2005 

RIZIONE E OBIETTIVO DEL 
IZIO 

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO INFOPOINT CENTRO CON-
GRESSI PER N. 36 MESI 

FICA PRESENZA CONVENZIONI 
VE SU MEPA 

ESITO POSITIVO – CONVENZIONE CONSIP “Apparecchiature multifunzione in 
noleggio 32” 

ITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 

IDUAZIONE DEL TIPO DI 
EDURA 

IDUAZIONE DELL’OPERATORE 
OMICO 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 

TA DEL SERVIZIO 36 MESI 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato elettronico, il 
contratto è disciplinato dalla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in 
noleggio 32” – Lotto 5 per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione per 
scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche. 
Promoimpresa Borsa Merci provvederà ad effettuare l’Ordinativo di Fornitura, il documento 
attraverso il quale manifesta la propria volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il 
Fornitore (Kyocera Document Solutions S.p.A.) alla prestazione del servizio richiesto nel 
rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta 
Tecnica del fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal fornitore medesimo 
nell’Offerta Economica. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Le clausole sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite in convenzione 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 1.886,16 + IVA di legge 

MOTIVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE In considerazione della prossima scadenza prevista per il 05/10/2021 del contratto tra 
in caso di affidamenti diretti ex art. 36, comma 2 lettera A Promoimpresa Borsa Merci e la società Kyocera Document Solutions Italia spa per il no-
del D.Lgs. 50/2016 leggio della macchina fotocopiatrice multifunzione Taskalfa 4052ci stipulato attraverso la 

Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 29 – noleggio (contratto triennale 
oppure con un costo trimestrale di € 203,03 + IVA di legge), si deve provvedere ad un nuovo 

incarico in quanto l’apparecchiatura è necessaria per lo svolgimento dell’attività dell’ufficio 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Info Point del centro congressi MAMU Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”. Il rup ha 

ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 verificato preliminarmente l’assenza in azienda di altre attrezzature con le stesse carat-

in caso di procedura diversa dall’affidamento diretto teristiche. 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto in adesione a convenzione 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di carattere generale 
- insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, 

(Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016) 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, in quanto soggetto dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

 L’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di 
utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto 
soglia; 

 La presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

 La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla verifica 
della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice 
dei contratti pubblici e dei requisiti speciali (se previsti), nonché delle condizioni soggettive 
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni; 

 Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella se-
zione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza e per effettuare, preventivamente e successivamente, tutte 
le verifiche ritenute opportune; 

 Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale debita-
mente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e dopo 
il riscontro della regolarità del servizio reso, previa verifica tracciabilità e Durc; 

il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti 
di competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE 

□ art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a 
scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

□ art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come modificato con 
la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA ovvero 
al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti d’importo pari 
o superiore a € 5.000,00; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come modificato dal 
D.L. 95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli approvvigionamenti di 
beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip; 

- Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
SIMONE ANCELLOTTI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 
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ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

entro due giorni dalla data del protocollo 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Atto n. 027 / 2021 

Data 01/10/2021 

CIG Z1B3302C44 

Descrizione beni/servizi 

Servizio di docenza - corsi streaming su due 

tematiche: organizzazione di eventi sostenibili ed 

ecodesign 

Voce di bilancio e 

copertura finanziaria 

L’attività è finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” -
“Spese per progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità di € 1.647,00 alla 

sottovoce ‘Diritto Annuale 20%”. 
Gli oneri sono pertanto coperti mediante l’utilizzo delle 
risorse economiche appositamente stanziate nel relativo 

Bilancio di Esercizio. 

Progetto finanziatore 
Progetto Formazione e Lavoro finanziato 

dall’incremento del 20% al diritto annuale 

Atto autorizzativo, altri 

Atti interni di riferimento 

 Delibera n. 17 del 22/07/2020 che ha approvato il 

progetto 

 Determina del Commissario Straordinario n. 013/2021 

del 06/05/2021 che prevede lo stanziamento 

destinato alla copertura dei costi 

 Determinazione del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con 

cui è stato acquisito e approvato il Preventivo 

economico 2021 

Descrizione e obiettivo 

del servizio 

L’attività prevede un totale di 10 di servizio di docenza di 

due webinar sincroni: il primo di 6 ore sulle tematiche 

degli eventi sostenibili, articolato in due moduli, e il 

secondo di 4 ore sull’ecodesign, in un unico modulo. 

Il primo modulo del webinar sugli eventi sostenibili avrà 

un taglio pratico e sarà destinato a giovani, associazioni 

culturali, enti locali e strutture preposte 



   

 

 

 

  

 

 

   

 

    

  

  

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

  

 

 

 

 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

all’organizzazione di eventi e manifestazioni in genere, 

studenti del corso di laurea “Economia e gestione delle 
attività culturali a Mantova”. 

Il secondo modulo sarà incentrato sul Green Public 

Procurement e iCriteri ambientali minimi, pertanto avrà 

un focus sulla strutturazione di appalti e contratti per 

l’organizzazione di eventi sostenibili e interesserà 

prevalentemente le associazioni culturali e gli studenti 

del corso di laurea “Economia e gestione delle attività 

culturali a Mantova”. Il webinar sull’eco-design sarà 

strutturato in un modulo unico e sarà rivolto agiovani. 

Durata del servizio 

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e si 

concluderà entro itempi pattuiti con il Responsabile 

dell’esecuzione del contratto e, comunque, entro il 

31/12/2021, salvo differimento della conclusione delle 

attività che verrà tempestivamente comunicato 

all’Affidatario. 

Affidatario 

FONDAZIONE ECOSISTEMI 

ROMA (RM) CORSO DEL RINASCIMENTO 24 

codice fiscale e partita IVA 12956431006 

Tipo di procedura 

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta 

di preventivi di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 

punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo 

inferiore € 40.000,00). 

Motivazioni scelta 

procedura 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale 
non sono presenti idonee professionalità a cui affidare 

il servizio 

 Non sono attive convenzioni CONSIP con 

caratteristiche del servizio corrispondente al 

fabbisogno e che, comunque, essendo l’Azienda 
speciale considerata un “organismo di diritto pubblico” 
e non una “Amministrazione Statale”, ha la facoltà e 
non l’obbligo di ricorso al Mepa e alle Convenzioni 
Consip 

 L’indagine di mercato ha assicurato il principio di 
concorrenzialità e massima partecipazione degli 

operatori economici alle procedure di affidamento 



                                                                                               
 

   

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

   

  

  

 

 

    

   

 

 

   

   

  

  

 

 

 

  

 

  

 
 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, 

precisano che la stazione appaltante deve 

assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di 

esplorazione del mercato, scegliendo gli 

strumenti più idonei in ragione della rilevanza 

del contratto per il settore merceologico di 

riferimento e della sua contendibilità; 

 In ogni caso il confronto di offerte da parte di 

due o più operatori economici rappresenta una 

best practice, come previsto dalle Linee Guida 

ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1 

Individuazione 

dell’operatore economico 

 Con Atto acontrarre n. 04/2021 si è proceduto alla 

pubblicazione di una indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 

di operatori economici in possesso di determinati 

requisiti di carattere generale e speciale 

 Le manifestazioni di interesse pervenute entro i 

termini sono state valutate dal RUP supportato dalla 

dottoressa Eleonora Fanin, responsabile 

dell’esecuzione e rendicontazione del servizio (si veda 

verbale agli atti) 

 In data 14/09/2021 è stata lanciata la su Sintel la 

procedura telematica di “affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi” ID 145200737 a cui è stato 

invitato apresentare offerta l’unico operatore 
economico che, oltre aessere in possesso dei requisiti 

richiesti, ha candidato docenti esperti in grado di 

coprire le tematiche relativo agli argomenti in 

questione 

 Il RUP, al fine della verifica della sussistenza dei 

requisiti dichiarati all’atto della presentazione 

dell’offerta, provvede ad acquisire d’ufficio tutta la 
documentazione idonea a dimostrare fatti, stati, 

qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive 

rese dall’operatore economico aggiudicatario 
FONDAZIONE ECOSISTEMI 

Requisiti generali e 

speciali richiesti 
Requisiti di carattere generale 

https://www.sentenzeappalti.it/2018/03/11/linee-guida-anac-n-4-aggiornate-affidamento-dei-contratti-pubblici-sotto-soglia-indagini-di-mercato-ed-elenchi-di-operatori-economici/#_blank
https://www.sentenzeappalti.it/2018/03/11/linee-guida-anac-n-4-aggiornate-affidamento-dei-contratti-pubblici-sotto-soglia-indagini-di-mercato-ed-elenchi-di-operatori-economici/#_blank
https://www.sentenzeappalti.it/2018/03/11/linee-guida-anac-n-4-aggiornate-affidamento-dei-contratti-pubblici-sotto-soglia-indagini-di-mercato-ed-elenchi-di-operatori-economici/#_blank


                                                                                               
 

   

  

 

 

  

  

   

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

  

 
   

  

 

 

     

 

 

  

 

 

 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

 insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del decreto legislativo n. 50/2016, in aderenza alla 

Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 

 avere attive collaborazioni con professionisti esperti in 

materia ambientale a cui affidare il servizio di 

relatore/docente dei corsi/webinar 

 essere un operatore economico qualificato su Sintel 

come fornitore di PromoImpresa-Borsa Merci 

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con 

l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci 

Requisiti di carattere speciale richiesti al docente 
 possesso di laurea magistrale o del vecchio 

ordinamento 

 esperienza di almeno 8 anni nel settore ambientale 

 almeno 80 ore annue di docenza in aula sulle materie 

del webinar nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) 

MOTIVAZIONE 

DELL’AGGIUDICAZIONE 
in caso di affidamenti diretti ex 

art. 36, comma 2 lettera A del 

D.Lgs. 50/2016 

oppure 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE ex art. 

95 del D.Lgs. 50/2016 

in caso di procedura diversa 

dall’affidamento diretto 

Trattandosi di una procedura di “Affidamento diretto 
previa richiesta di preventivo”, la ragione 

dell’aggiudicazione del servizio a FONDAZIONE 

ECOSISTEMI è il possesso dei requisiti di carattere 

speciale richiesti ai docenti tramite indagine di mercato 

oltre alla presentazione di una offerta economica che 

presenta uno sconto rispetto alla base d’asta proposta. 

Importo a base d’asta 

Importo di 

aggiudicazione 

€ 1.500,00 + IVA di legge, se dovuta (€ 150,00 ORARI 

+ IVA di legge, 10 ore di docenza) 

€ 1.350,00 + IVA di legge, se dovuta (€ 135,00 ORARI 

+ IVA di legge, 10 ore di docenza) 

Oneri per la sicurezza 

Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2 lettera A 

(importo inferiore a 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 
95, comma 10 del Codice degli Appalti. 



                                                                                               
 

   

  

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

    

  

  

   

 

  

  

 

 

 

   

    

 

 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Rup - responsabile del 

procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 
50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

all’azienda speciale e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

Il RUP è stato comunque supportato: 

 dalla dottoressa Eleonora Fanin nella fase di 

individuazione degli operatori economici da invitare alla 

trattativa; 

 dall’impiegata Mantovani  Emma per la stesura dei 

documenti e per l’avvio della procedura sulla 

piattaforma telematica; 

 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei 

requisiti di carattere generale e speciale. 

Responsabile 

dell’esecuzione e della 

rendicontazione del 

servizio 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 

Principali condizioni 

contrattuali 

L’affidamento, attivato attraverso il lancio di una 

procedura di “Affidamento Diretto previa richiesta di 

preventivi” su piattaforma ARIA-Sintel, sarà regolato 

dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 

integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario: 
- Stipula/Contratto 

- Capitolato e Disciplinare del servizio 

- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda 

speciale 

- Comunicazione su rischi ambientali del 

Committente e misure di sicurezza per i servizi 

prestati nella sede della Committente (solo nel caso il 

servizio venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa 

Merci) 

- Documentazione Della Piattaforma Aria-Sintel, 

che include: 

o Regole del Sistema di e-Procurement 

o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 

(l’Appaltatore prende atto che la violazione del patto 
di integrità darà luogo alle conseguenze previste 



                                                                                               
 

   

  

 

  

  

 

 

 

   

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

    

  

 

  

   

  

 

 

 

   

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

dall’art. 4 del medesimo, ivi inclusa la risoluzione di 
diritto del Contratto stipulato) 

- Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 

approvato con delibera n. 6 del31/03/2021 

pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-Borsa 

Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 

contenuti – Anticorruzione”. 
- Protocollo di Regolamentazione per la 

prevenzione e il contenimento del rischio 

Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro 

Congressi Mamu (per eventuali incontri in presenza). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 

Contratto. 

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato 

espressamente, già in fase di presentazione dell’offerta 

economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro 

parte, faranno parte integrante del contratto, anche se 

non materialmente allegati allo stesso. 

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni 

generali relative al servizio e dalle condizioni 

specifiche previste indicate nel Capitolato e già 

sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente 

all’offerta. 
Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni 

Appaltanti la facoltà di esonerare l'affidatario dalla 

garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli 

affidamenti diretti (artt. 93comma 1, e 103 comma 11, 

del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 

garanzia definitiva in quanto trattasi di affidamento 

diretto < € 40.000 di cui all'art. 36, comma 2, lettera A 

per il quale è stato valutato il breve periodo temporale 

dell’affidamento. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, 

LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un 
difetto dei requisiti, il RUP procederà: 



                                                                                               
 

   

    

 

  

 

 

  

   

   

 

  

 

    

  

 

 

  

 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o 
revoca dell’aggiudicazione); 

- all’eventuale affidamento dell'appalto all’Operatore 
economico che segue immediatamente nella 

graduatoria; 

- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 

- alla segnalazione del fatto ad ANAC; 

- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora 

sia stata richiesta; 

- all’applicazione di penali, qualora siano state previste 

dal contratto. 

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 

risoluzione del Contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 

dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del 

Processo Amministrativo). 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno. 



                                                                                               
 

 

 

 
 

 

 
 

   
 

  
  

 

 

  
  

   
   

  
  

 

 

   
  

  
 

 

 
  

 
 

  

 

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita 

autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 
speciale, e art. 83, ove previsti 

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti 
controlli: 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni 
Riservate] ANAC 

o verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC); 

o verifica del pagamento delle imposte e 
tasse tramite apposita richiesta al competente 

ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato 

di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni 

o verifica dei requisiti minimi di carattere 
speciale e professionale (se previsti) 

o verifica delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. 
in relazione a specifiche attività (es. art. 1, 

comma 52, l. 190/2012) 
 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, 

preventivamente e successivamente, tutte le verifiche 
ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive 
verifiche relative ai controlli e dietro presentazione di 

regolare documento fiscale debitamente controllato e 

vistato 
 il presente Atto è reso disponibile nel sito web 

www.promoimpresaonline.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso 
all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di 
competenza 

http://www.promoimpresaonline.it/


                                                                                               
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
   

   
       

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
ELEONORA FANIN 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale 
informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in conformità alle regole tecniche di cui 
al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200 



ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE
entro due giorni dalla data del protocollo

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

Atto n. 028 / 2021

Data 18/10/2021

CIG Z6A336F175

Descrizione beni/servizi Servizio di organizzazione e governance hackathon

Voce di bilancio e 

copertura finanziaria

L’attività è finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” -

“Spese per progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità, come di seguito 

dettagliato:

 Formazione e Lavoro finanziato dall’incremento

del 20% al diritto annuale per € 4.076,87

 Fondo di Perequazione 2019/2020 (progetto

“Giovani e mondo del lavoro”) per € 5.463,30

Gli oneri relativi all’anno successivo 2022 saranno 

coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 

saranno appositamente stanziate nel relativo Bilancio di 

Esercizio:

 Formazione e Lavoro finanziato dall’incremento

del 20% al diritto annuale per € 5.904,43

 Fondo di Perequazione 2019/2020 (progetto

“Giovani e mondo del lavoro”) per € 2.855,26

Atto autorizzativo, altri 

Atti interni di riferimento

 Determina del Commissario Straordinario n. 013/2021

del 06/05/2021 che prevede lo stanziamento

destinato alla copertura dei costi del progetto

Formazione e Lavoro finanziato dall’incremento del 20%

del Diritto Annuale

 DCS n. 18/2021 del 06/10/2021 che prevede lo

stanziamento destinato alla copertura dei costi del

progetto Fondo di Perequazione 2019/2020 (progetto

Giovani e mondo del lavoro)

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con



VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

cui è stato acquisito e approvato il Preventivo 

economico 2021 

Descrizione e obiettivo 

del servizio

L’affidatario dovrà organizzare e gestire due percorsi 

laboratoriali, con impostazione di hackathon con le 

seguenti caratteristiche:

- il primo (da realizzarsi durante l’a.s. 2021/2022

presso il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità

di Mantova) prevede il coinvolgimento dei docenti

degli istituti scolastici tecnici / professionali

superiori e Centri di Formazione Professionale della

provincia di Mantova che lavoreranno in team,

composti da massimo tre persone, con l’obiettivo di

contribuire a progettare soluzioni innovative in

tema green/agroalimentare a favore di imprese;

- il secondo (intitolato “Conosci, Comunica e

Cambia!”, ospitato sulla piattaforma FAD

www.edu.ltomantova.it e da realizzarsi durante

l’a.s. 2021/2022) sarà rivolto alle classi delle

Scuole Superiori di II Grado e dei Centri di

Formazione Professionali della provincia di

Mantova. Il progetto, già avviato nell'anno

scolastico 2020/2021 dalla Stazione appaltante,

dovrà essere revisionato nei contenuti per una

ulteriore integrazione con il Sistema scolastico

mantovano, con particolare interesse allo sviluppo

del modello di connessione tra il PCTO e

l‘hackathon, necessitando anche di eventuale

assistenza tecnica sulla piattaforma FAD.

Gli obiettivi da perseguire attraverso 

l’organizzazione/realizzazione e gestione dei due 

hackathon sono:

 diffusione, soprattutto tra i giovani, della cultura e

di specifiche competenze 4.0 e green, ampiamente

spendibili nel mercato del lavoro;

 ricerca di soluzioni innovative 4.0 per l’artigianato

e per l’industria costruite trasversalmente ai

settori.

 creare interconnessioni produttive tra scuole,

studenti, giovani del territorio, imprese e altri attori



VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

che orientino studenti e giovani in generale sulle 

tecnologie digitali e sulla co-progettazione

 arricchire il profilo di competenza degli studenti sui

temi e sulle tecniche digitali e sui processi 4.0.

Durata del servizio

 per il primo hackathon a partire dal mese di ottobre

2021 ed entro e non oltre il 30/06/2022

 per il secondo hackathon a partire dal mese di ottobre

2021 ed entro e non oltre il 31/08/2022 (termine

anno scolastico 2021/22)

Affidatario
POLTRONIERI ANDREA

Partita IVA 01929190203

Tipo di procedura

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta 

di preventivi di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 

punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo 

inferiore € 40.000,00).

Motivazioni scelta 

procedura

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale

non sono presenti idonee professionalità a cui affidare

il servizio

 Non sono attive convenzioni CONSIP con

caratteristiche del servizio corrispondente al

fabbisogno e che, comunque, l’Azienda speciale ha

facoltà e non obbligo di ricorso al Mepa e alle

Convenzioni Consip

 L’indagine di mercato ha assicurato il principio di

concorrenzialità e massima partecipazione degli

operatori economici alle procedure di affidamento

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4,

precisano che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del

mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione

della rilevanza del contratto per il settore

merceologico di riferimento e della sua contendibilità

Individuazione 

dell’operatore economico

 Con Atto a contrarre n. 13/2021 si è proceduto alla

pubblicazione di una indagine di mercato ID

142061720 finalizzata all’acquisizione di

manifestazioni di interesse da parte di Esperti in

possesso di determinati requisiti di carattere generale

e speciale



VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

 La sola manifestazione di interesse pervenuta è stata

valutata dal RUP supportato da Nicoletta Perini,

Alessandra Ligabue ed Emma Mantovani (verbale agli

atti)

 In data 13/10/2021 è stata lanciata su Sintel la

procedura telematica di “affidamento diretto previa

richiesta di preventivi” ID 143257766 a cui il

candidato, in possesso dei requisiti generali e speciali

previsti, è stato invitato a presentare offerta

economica

 L’offerta economica presentata è pari a € 15.000,00

inclusi oneri + IVA di legge (percentuale di sconto

0,66%)

 Il RUP, al fine della verifica della sussistenza dei

requisiti dichiarati all’atto della presentazione

dell’offerta, provvede ad acquisire d’ufficio tutta la

documentazione idonea a dimostrare fatti, stati,

qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive

rese dall’aggiudicatario ANDREA POLTRONIERI

 La proposta di aggiudicazione, comunicata attraverso

la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel,

acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della

verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto

della presentazione dell’offerta

Requisiti generali e 

speciali richiesti

Requisiti di carattere generale

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80

del D.lgs. 50/2016;

 svolgere una attività analoga/coerente/riconducibile a

quella oggetto dei presenti servizi, desumibile dal

codice Ateco

 insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi con

l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci;

 essere qualificati nell’Elenco Fornitori Telematico di

SINTEL di ARIA S.p.A. quali fornitori di

PromoImpresa-Borsa Merci con i codici ATECO: M

74.90.99 Altre attività professionali nca; P85.60.01

Consulenza scolastica e servizi di orientamento

scolastico; P85.60.09 Altre attività di supporto

all'istruzione.



VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

Requisiti di carattere speciale richiesti all’Esperto 

individuato

 possesso di laurea magistrale o del vecchio

ordinamento coerente con le materie oggetto del

servizio

 almeno 10 anni di comprovata esperienza nella

gestione dei progetti complessi, su temi inerenti

l’economia del territorio, lo sviluppo sostenibile e lo

sviluppo competitivo d’impresa

 direzione o coordinamento di progetti complessi in

rete con le istituzioni coinvolgenti imprese e Istituti

scolastici della provincia di Mantova: almeno n. 400

ore da gennaio 2019 a giugno 2021

 progettazione e/o coordinamento hackathon coerenti

con l’obiettivo del progetto: almeno n. 3 hackathon da

gennaio 2019 a giugno 2021

MOTIVAZIONE 

DELL’AGGIUDICAZIONE

in caso di affidamenti diretti ex 

art. 36, comma 2 lettera A del 

D.Lgs. 50/2016

oppure

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE ex art. 

95 del D.Lgs. 50/2016

in caso di procedura diversa 

dall’affidamento diretto

Trattandosi di una procedura di “Affidamento diretto 

previa richiesta di preventivo”, la ragione 

dell’aggiudicazione del servizio ad ANDREA POLTRONIERI 

è il possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti 

tramite indagine di mercato oltre alla presentazione di 

una offerta economica che presenta uno sconto rispetto 

alla base d’asta proposta.

Importo a base d’asta

€ 67,41/orari, oneri inclusi, IVA di legge esclusa, 

per un massimo di 224 ore da distribuire

sui due progetti, per un totale di € 15.100,00 inclusi 

oneri + IVA di legge, se dovuta 

Importo di 

aggiudicazione

€ 66,96/orari, oneri inclusi, IVA di legge esclusa, 

per un massimo di 224 ore da distribuire

sui due progetti, per un totale di € 15.000,00 inclusi 

oneri + IVA di legge, se dovuta

(offerta Sintel ID 1634362875296)



Oneri per la sicurezza

Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2 lettera A 

(importo inferiore a 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 

95, comma 10 del Codice degli Appalti.

Rup - responsabile del 

procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

all’azienda speciale e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

Il RUP è stato comunque supportato:

 da Nicoletta Perini e Alessandra Ligabue nella fase di

individuazione degli operatori economici da invitare alla

trattativa;

 dall’impiegata Mantovani  Emma per la stesura dei

documenti e per l’avvio della procedura sulla

piattaforma telematica;

 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei

requisiti di carattere generale e speciale.

Responsabili 

dell’esecuzione e della 

rendicontazione del 

servizio

Dott.ssa NICOLETTA PERINI

Rag. ALESSANDRA LIGABUE

Principali condizioni 

contrattuali

L’affidamento, attivato attraverso il lancio di una 

procedura di “Affidamento Diretto previa richiesta di 

preventivi” su piattaforma ARIA-Sintel, sarà regolato 

dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 

integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario:  

- Stipula/Contratto

- Capitolato e Disciplinare del servizio

- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda

speciale

- Comunicazione su rischi ambientali del

Committente e misure di sicurezza per i servizi

prestati nella sede della Committente (solo nel caso il

servizio venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa

Merci)

- Documentazione Della Piattaforma Aria-Sintel,

che include:

o Regole del Sistema di e-Procurement

o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

(l’Appaltatore prende atto che la violazione del patto



di integrità darà luogo alle conseguenze previste 

dall’art. 4 del medesimo, ivi inclusa la risoluzione di 

diritto del Contratto stipulato)

- Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza 2021/2023,

approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021

pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-Borsa

Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri

contenuti – Anticorruzione”.

- Protocollo di Regolamentazione per la

prevenzione e il contenimento del rischio

Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro

Congressi Mamu (per eventuali incontri in presenza).

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 

Contratto.  

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato 

espressamente, già in fase di presentazione dell’offerta 

economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro 

parte, faranno parte integrante del contratto, anche se 

non materialmente allegati allo stesso.

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni 

generali relative al servizio e dalle condizioni 

specifiche previste indicate nel Capitolato e già 

sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente 

all’offerta.

Verrà richiesta la garanzia definitiva pari a € 1.500,00 

scelta dell’Aggiudicatario sotto forma di cauzione, 

calcolata ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice 

dei contratti. 

SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (ex art. 54-

bis D.Lgs. 165/2001).

Il link per le segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. 165/2001 è disponibile sul sito web dell’Azienda

Speciale alla pagina Amministrazione Trasparente –>

Altri contenuti -> Prevenzione della corruzione

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC,

LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un

difetto dei requisiti, il RUP procederà:



- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o

revoca dell’aggiudicazione);

- all’eventuale affidamento dell'appalto all’Operatore

economico che segue immediatamente nella

graduatoria;

- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;

- alla segnalazione del fatto ad ANAC;

- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora

sia stata richiesta;

- all’applicazione di penali, qualora siano state previste

dal contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 

risoluzione del Contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 

dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del 

Processo Amministrativo). 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno.

ULTERIORI NOTE:

 l’operatore economico rende un’apposita
autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e
speciale, e art. 83, ove previsti

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti
controlli:

o consultazione del casellario [delle Annotazioni
Riservate] ANAC

o verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC);

o verifica del pagamento delle imposte e
tasse tramite apposita richiesta al competente
ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o verifica dei requisiti minimi di carattere
speciale e professionale (se previsti)

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare,
preventivamente e successivamente, tutte le verifiche
ritenute opportune

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive
verifiche relative ai controlli, dietro presentazione di
regolare documento fiscale debitamente controllato e



vistato e previa verifica presso Agenzia delle entrate 
dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art.48 bis 
D.P.R. 602/73  per importi superiori a € 5.000,00.

 il presente Atto è reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso
all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di
competenza

Visto di disponibilità di Bilancio:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
ALESSANDRA GORIERI

Visto:
Il RESPONSABILE
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
NICOLETTA PERINI

Visto:
Il RESPONSABILE
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ALESSANDRA LIGABUE

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zanini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate
Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica 
dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in 
conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti 
gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200



ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 
entro due giorni dalla data del protocollo 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

Atto n. 029 / 2021

Data 04/11/2021

CIG ---

Descrizione beni/servizi 
Servizio di docenza webinar in materia di rigenera-

zione urbana 

Voce di bilancio e

copertura finanziaria

L’attività è finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” - 

“Spese per progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità alla sottovoce ‘Diritto 

Annuale 20%” per € 300,00. 

Gli oneri relativi al 2022 saranno coperti mediante 

l’utilizzo delle risorse economiche (€ 300,00) che saranno 

appositamente stanziate nel relativo Bilancio di Esercizio: 

Progetto finanziatore
Progetto Formazione e Lavoro finanziato dall’incre-

mento del 20% al diritto annuale 

Atto autorizzativo, altri

Atti interni di riferimento

 Delibera n. 17 del 22/07/2020 che ha approvato il pro-

getto

 Determina del Commissario Straordinario n. 013/2021

del 06/05/2021 che prevede lo stanziamento desti-

nato alla copertura dei costi del progetto Formazione e

Lavoro finanziato dall’incremento del 20% del Diritto

Annuale

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con

cui è stato acquisito e approvato il Preventivo econo-

mico 2021

Descrizione e obiettivi

del servizio 

L’attività prevede il servizio di docenza di due webinar

sincroni in materia di rigenerazione urbana: il primo 

da tenersi nel mese di novembre 2021, il secondo da 

programmare nel 2022. 

L’obiettivo del servizio è spiegare i criteri di sostenibilità 
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VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

e le nuove opportunità offerte da interventi di riattiva-

zione urbana, partendo dalle indicazioni normative, fino a 

dare una panoramica delle figure professionali emergenti 

e delle nuove tematiche progettuali.  

Con questi webinar si voglio raggiungere soprattutto i 

giovani laureati, laureandi e diplomati, ma anche a Co-

muni, enti pubblici ed enti locali, liberi professionisti e 

studi tecnici. 

Durata del servizio 

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e si 

concluderà entro i tempi pattuiti con il Responsabile 

dell’esecuzione del contratto e, comunque, entro il

30/06/2022, salvo differimento della conclusione delle 

attività che verrà tempestivamente comunicato 

all’Affidatario.  

Affidatario 
PERABONI prof. CARLO 

codice fiscale PRBCRL61B11F704L 

Tipo di affidamento

Conferimento diretto di incarico di lavoro autonomo di 

natura occasionale. Il servizio richiesto prevede una 

prestazione di natura intellettuale (attività di docenza) 

per la quale il soggetto individuato può fornire il 

servizio con il grado di perfezione richiesto. 

La procedura di affidamento individuata persegue gli 

obiettivi di efficacia e tempestività dell’azione ammini-

strativa e di semplificazione del procedimento ammini-

strativo, data anche l’esiguità del valore economico del 

servizio e la natura occasionale del contratto.  

La scelta del fornitore è stata fatta in seguito alla consul-

tazione dell’elenco dei professori associati dell’università 

Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura e Studi 

Urbani) dove il prof. Peraboni svolge la sua attività di do-

cente.  

Il professore, inoltre, è Responsabile della sezione Land 

Repair Lab presso il Laboratorio di Ricerca del Polo Terri-

toriale di Mantova e in tale sezione di Pianificazione Am-

bientale affronta temi legati alla pianificazione urbanistica 

e di area vasta, con particolare riferimento alle proble-

matiche della valutazione dell'idoneità e della sostenibi-

lità delle scelte di piano.  



VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

Inoltre, i temi affrontati dalle sue ricerche riguardano: la 

questione ambientale e la sostenibilità secondo l’approc-

cio ecologico al progetto di territorio; l’approccio analitico 

conoscitivo come interpretazione dei caratteri distintivi 

dei luoghi e delle differenze territoriali; l’assunzione della 

prospettiva del repair territoriale come approccio attivo 

alla valorizzazione del patrimonio storico culturale e 

all’attivazione di risorse locali. 

Importo affidamento € 600,00 al lordo di ritenuta d’acconto 

Oneri per la sicurezza // 

Responsabile del

procedimento  
Dottor MARCO ZANINI 

Responsabile

dell’esecuzione e della

rendicontazione del

servizio 

Dott.ssa NICOLETTA PERINI 

Principali condizioni

contrattuali 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute 

nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti 

dall’aggiudicatario:   

- Contratto di natura occasionale

- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda spe-

ciale

- Comunicazione su rischi ambientali del Commit-

tente e misure di sicurezza per i servizi prestati nella

sede della Committente (solo nel caso il servizio

venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa Merci)

- Piano triennale per la prevenzione della corru-

zione e per la trasparenza 2021/2023, approvato con

delibera n. 6 del 31/03/2021 pubblicato sul sito inter-

net di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Ammini-

strazione Trasparente” – Altri contenuti – Anticorru-

zione”.

- Protocollo di Regolamentazione per la preven-

zione e il contenimento del rischio Covid19 di

PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro Congressi

Mamu (per eventuali incontri in presenza)

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 



VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

Contratto.   

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario dichiara 

espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni 

loro parte, faranno parte integrante del contratto, anche 

se non materialmente allegati allo stesso. 

SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (ex art. 54-

bis D.Lgs. 165/2001). 

Il link per le segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. 165/2001 è disponibile sul sito web dell’Azienda

Speciale alla pagina Amministrazione Trasparente – Altri

contenuti - Prevenzione della corruzione

ULTERIORI NOTE: 

Il presente Atto è reso disponibile nel sito web 
promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione 
per gli adempimenti di competenza 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
NICOLETTA PERINI 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate 
Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica 
dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in 
conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti 
gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200 



Nome file: 029-affid-prof-PERABONI-webinar.docx

Directory: C:\Users\cmn0905\Documents 

Modello: C:\Users\cmn0905\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Nor-

mal.dotm 

Titolo: 

Oggetto: 

Autore: EMMA MANTOVANI (PromoImpresa-Borsa Merci -- Mantova) 

Parole chiave: DETERMINA DETERMINA AFFIDAMENTO PROMOIMPRESA 

Commenti: 

Data creazione: 28/10/2021 07:51:00 

Numero revisione: 13 
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ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

entro due giorni dalla data del protocollo 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Atto n. 032 / 2021 

Data 10/11/2021 

CIG Z6B33C6BCC 

Descrizione beni/servizi 
Servizio di docenza con simulazione test in modalità 

FAD e relativa preparazione materiale didattico 

Voce di bilancio e 

copertura finanziaria 

L’attività è finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali – 

Spese per progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità di € 1.073,60+IVA 

Gli oneri relativi all’anno successivo 2022 saranno 

coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 

saranno appositamente stanziate nel relativo Bilancio di 

Esercizio (€ 602,00+IVA). 

Progetto finanziatore // 

Atto autorizzativo, 

altri Atti interni di 

riferimento 

 Determina del Commissario Straordinario n. 020/2021

del 26/10/2021 che approva e finanzia la realizzazione

del corso “......” 

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con

cui è stato acquisito e approvato il Preventivo

economico 2021

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 022/2021 dell’08/11/2021 con

cui è stato aggiornato il Preventivo economico 2021

 Determinazione del Commissario Straordinario n.

002/2021 con cui viene dato mandato al direttore per

ogni decisione in merito alla gestione per le attività di

ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei

contratti per l’acquisizione di beni e di servizi

Descrizione e obiettivo 

del servizio 

L’attività prevede un totale di n. 16 ore di servizio (10 

ore di docenza + 6 ore di docenza/simulazione test) in 
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VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

modalità a “formazione a distanza” e relativa 

preparazione stesura didattico sulla tematica 

LEGISLAZIONE DEI RIFIUTI rientrante nel più ampio 

progetto formativo dal titolo “Preparazione alle verifiche 

per Responsabile Tecnico dell’Albo gestori ambientali” 

Durata del servizio 

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e si 

concluderà entro i tempi pattuiti con il Responsabile 

dell’esecuzione del contratto e, comunque, entro il 

31/03/2021, salvo differimento della conclusione delle 

attività che verrà tempestivamente comunicato 

all’Affidatario.  

Affidatario 

AVV. BORTOLOTTI VALERIA 

codice fiscale BRTVLR85A60I462B 

partita IVA 03494590361 

Tipo di procedura 

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta 

di preventivi di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 

punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo 

inferiore € 40.000,00). 

Motivazioni scelta 

procedura 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda 

speciale non sono presenti idonee professionalità 

a cui affidare il servizio 

 Non sono attive convenzioni CONSIP con 

caratteristiche del servizio corrispondente al 

fabbisogno e che, comunque, l’Azienda speciale 

ha facoltà e non obbligo di ricorso al Mepa e alle 

Convenzioni Consip (rif. Tabella obblighi-facoltà 

per gli acquisti di beni e servizi pubblicata sul sito 

Consip.it) 

 L’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. prevede che per affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000,00 sia possibile 

procedere mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori 

economici 

 Si è optato per una procedura sulla piattaforma 

ARIA-Sintel nonostante per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 5.000,00€ sia 

ammesso l’affidamento anche al di fuori del 



                                                                                               
 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Mercato Elettronico della PA 

Individuazione 

dell’operatore economico 

 

Poiché le Linee Guida 4 ANAC, al punto 5.1.3, recitano che 

gli Affidatari possono essere individuati “anche tramite la 

consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 

elettronico propri”, l’avv. VALERIA BORTOLOTTI è stata 

individuata tra gli operatori economici iscritti all’Elenco 

Telematico dei Fornitori della piattaforma ARIA-

SINTEL. 

La docente individuata risulta: 

 qualificata con il codice ATECO M 69.10.10 – Attività 

degli studi legali 

 esperta nella tematica “diritto ambientale” ed è in 

grado di trattare le tematiche relative agli argomenti 

richiesti dal corso 

Il RUP procede, nei confronti dell’Affidatario, con la 

verifica della sussistenza dei requisiti, acquisendo 

d’ufficio tutta la documentazione idonea a dimostrare 

fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Requisiti generali e 

speciali richiesti 

Requisiti di carattere generale 

 insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del decreto legislativo n. 50/2016, in aderenza alla 

Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con 

l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci 

Requisiti di carattere speciale richiesti al docente 

 possesso di laurea coerente con le materie oggetto 

della docenza 

 esperienza professionale di insegnamento almeno 

triennale nell’area tematica oggetto della docenza 

  



                                                                                               
 

MOTIVAZIONE 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

in caso di affidamenti diretti ex 

art. 36, comma 2 lettera A del 

D.Lgs. 50/2016 oppure 

 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE ex art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 

in caso di procedura diversa 

dall’affidamento diretto 

Trattandosi di una procedura di “Affidamento diretto 

previa richiesta di preventivo”, la ragione 

dell’aggiudicazione del servizio a BORTOLOTTI VALERIA è 

il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

richiesti al docente oltre alla presentazione di una offerta 

economica in linea con i prezzi del mercato di 

riferimento. 

Importo di 

aggiudicazione 

€ 1.611,15 + C.P.A. + IVA di legge, se dovuta - 

Offerta ID Sintel 1636366420012 i cui dettagli sono 

riportati nella seguente tabella: 

 

 

Oneri per la sicurezza 

Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2 lettera A 

(importo inferiore a 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 

95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

Rup - responsabile del 

procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

all’azienda speciale e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.  

Il RUP è stato comunque supportato: 

 da Eleonora Fanin nella fase di individuazione 

dell’operatore economico; 

 dall’impiegata Mantovani  Emma per la stesura dei 

documenti e per l’avvio della procedura; 



                                                                                               
 

 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei 

requisiti di carattere generale e speciale. 

Responsabile 

dell’esecuzione e della 

rendicontazione del 

servizio 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 

Principali condizioni 

contrattuali 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute 

nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti 

dall’aggiudicatario:   

- Stipula/Contratto 

- Capitolato e Disciplinare del servizio 

- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda 

speciale 

- Comunicazione su rischi ambientali del 

Committente e misure di sicurezza per i servizi 

prestati nella sede della Committente (solo nel caso il 

servizio venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa 

Merci) 

- Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 

approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021 

pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-Borsa 

Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 

contenuti – Anticorruzione”. 

- Protocollo di Regolamentazione per la 

prevenzione e il contenimento del rischio 

Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro 

Congressi Mamu (per eventuali incontri in presenza). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 

Contratto.   

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario dichiara 

espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni 

loro parte, fanno parte integrante della presente 

Determina e del contratto, anche se non materialmente 

allegati allo stesso. 

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni 

generali relative al servizio e dalle condizioni 



                                                                                               
 

specifiche previste indicate nel Capitolato e sottoscritte 

dal fornitore per accettazione. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni 

Appaltanti la facoltà di esonerare l'affidatario dalla 

garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli 

affidamenti diretti (artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, 

del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 

garanzia definitiva in quanto  

 trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui 

all'art. 36, comma 2, lettera  A; 

 è stato valutato il breve periodo temporale e 

l’importo esiguo dell’affidamento. 

SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (ex art. 54-

bis D.Lgs. 165/2001). 

Il link per le segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. 165/2001 è disponibile sul sito web dell’Azienda 

Speciale alla pagina Amministrazione Trasparente –> 

Altri contenuti -> Prevenzione della corruzione  

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, 

LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un 

difetto dei requisiti, il RUP procederà: 

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o 

revoca dell’aggiudicazione); 

- all’eventuale affidamento dell'appalto all’Operatore 

economico che segue immediatamente nella 

graduatoria; 

- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 

- alla segnalazione del fatto ad ANAC; 

- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora 

sia stata richiesta; 

- all’applicazione di penali, qualora siano state previste 

dal contratto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 

risoluzione del Contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 



                                                                                               
 

dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del 

Processo Amministrativo).  

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno. 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita 

autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 

speciale, e art. 83, ove previsti 

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti 

controlli: 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni 

Riservate] ANAC 

o verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

o verifica del pagamento delle imposte e 

tasse tramite apposita richiesta al competente 

ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 

o verifica che l’operatore non si trovi in stato 

di fallimento, liquidazione coatta, concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni 

o verifica dei requisiti minimi di carattere 

speciale e professionale (se previsti) 

o verifica delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. 

in relazione a specifiche attività (es. art. 1, 

comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, 

preventivamente e successivamente, tutte le verifiche 

ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive 

verifiche relative ai controlli e dietro presentazione di 

regolare documento fiscale debitamente controllato e 

vistato  



                                                                                               
 

 il presente Atto è reso disponibile nel sito web 

www.promoimpresaonline.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso 

all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di 

competenza 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
ELEONORA FANIN 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale 
informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in conformità alle regole tecniche di cui 
al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200 

http://www.promoimpresaonline.it/


ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

entro due giorni dalla data del protocollo 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Atto n. 033 / 2021 

Data 17/11/2021 

CIG  Z6333CEFF7 

Descrizione beni/servizi 

L’attività prevede il servizio ripresa e diffusione 

streaming dell’evento dal titolo “VECCHIE 

PROFESSIONI E NUOVI MESTIERI: I BISOGNI 

DELLE IMPRESE” che si terrà presso il Centro Congressi 

Mantova Multicentre il 30 novembre 2021.   

Voce di bilancio e 

copertura finanziaria 

L’attività è finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” - 

“Spese per progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità di € 634,40 lordi alla 

sottovoce ‘Diritto Annuale 20%”  

Progetto finanziatore 
Progetto Formazione e Lavoro finanziato 

dall’incremento del 20% al diritto annuale 

Atto autorizzativo, altri 

Atti interni di riferimento 

 Delibera n. 17 del 22/07/2020 che ha approvato il

progetto

 Determina del Commissario Straordinario n. 013/2021

del 06/05/2021 che prevede lo stanziamento

destinato alla copertura dei costi del progetto

Formazione e Lavoro finanziato dall’incremento del 20%

del Diritto Annuale

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con

cui è stato acquisito e approvato il Preventivo

economico 2021

Descrizione e obiettivo 

del servizio 

In particolar modo il servizio relativo all’evento in 

programma al Mamu il 30/11/2021 - rientrante nel più 

ampio evento INFORMA IL FUTURO - dovrà prevedere: 

 allestimento della regia con due camere  

 service video (mixer video)  

 service audio (registrazione audio con microfoni 

dedicati) 
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VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

 service luci (rinforzo luci sui relatori) 

 registrazione dell’evento e messa in onda 

streaming sui canali dedicati (sito internet 

edu.ltomantova.it e canale Youtube del Laboratorio 

Occupabilità Mantova). 

L’evento ha lo scopo di trasferire informazioni, 

conoscenze e generare capacità orientative nei genitori e 

nei giovani studenti di terza media, per una scelta il più 

possibile consapevole dell’indirizzo di studio della scuola 

superiore, anche alla luce delle nuove richieste del 

mercato del lavoro. 

Durata del servizio 

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e 

dovrà concludersi il giorno 30/11/2021, salvo 

differimento dell’evento che verrà tempestivamente 

comunicato all’Affidatario dal Responsabile 

dell’esecuzione del contratto. 

Affidatario 

ZERO BEAT Soc. Cooperativa 

codice fiscale 01923640203 

partita IVA 01923640203 

Tipo di procedura 

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta 

di preventivi di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 

punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo 

inferiore € 40.000,00). 

Motivazioni scelta 

procedura 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale

non sono presenti idonee professionalità a cui

affidare il servizio

 Non sono attive convenzioni CONSIP con

caratteristiche del servizio corrispondente al

fabbisogno e che, comunque, l’Azienda speciale ha

facoltà e non obbligo di ricorso al Mepa e alle

Convenzioni Consip (rif. Tabella obblighi-facoltà per

gli acquisti di beni e servizi pubblicata sul sito

Consip.it)

 L’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i. prevede che per affidamenti di importo

inferiore a € 40.000,00 sia possibile procedere

mediante affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici



VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

 Si è optato per una procedura sulla piattaforma ARIA-

Sintel nonostante per gli acquisti di beni e servizi di

importo inferiore ai 5.000,00€ sia ammesso

l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico

della PA

Individuazione 

dell’operatore economico 

Poiché le Linee Guida 4 ANAC, al punto 5.1.3, recitano che 

gli Affidatari possono essere individuati “anche tramite la 

consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 

elettronico propri”, la Società Cooperativa ZERO BEAT è 

stata individuata tra gli operatori economici iscritti 

all’Elenco Telematico dei Fornitori della piattaforma 

ARIA-SINTEL. 

L’operatore economico individuato risulta qualificato con il 

codice ATECO J 59.11.00 “attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi televisivi”. 

Il RUP procede, nei confronti dell’Affidatario, con la 

verifica della sussistenza dei requisiti, acquisendo 

d’ufficio tutta la documentazione idonea a dimostrare 

fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Requisiti generali e 

speciali richiesti 

Requisiti di carattere generale 

 insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo

80 del decreto legislativo n. 50/2016, in aderenza alla

Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016

 essere un operatore economico qualificato su ARIA-

Sintel come fornitore di PromoImpresa-Borsa Merci

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con

l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci

Requisiti di carattere professionale 

 essere iscritti in Camera di Commercio per una attività

inerente i servizi di creazione e diffusione di immagini

e contenuti multimediali, rilevabile da codice ATECO.



MOTIVAZIONE 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

in caso di affidamenti diretti ex 

art. 36, comma 2 lettera A del 

D.Lgs. 50/2016 oppure

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE ex art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 

in caso di procedura diversa 

dall’affidamento diretto 

Trattandosi di una procedura di “Affidamento diretto 

previa richiesta di preventivo”, la ragione 

dell’aggiudicazione del servizio a ZERO BEAT Società 

Cooperativa è il possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale richiesti oltre alla presentazione di 

una offerta economica adeguata al servizio richiesto. 

Importo di 

aggiudicazione 

€ 520,00 + IVA di legge, se dovuta  

Offerta ID Sintel 1636635829152 dell’11/11/2021 

Oneri per la sicurezza 

Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2 lettera A 

(importo inferiore a 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 

95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

Rup - responsabile del 

procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

all’azienda speciale e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.  

Il RUP è stato comunque supportato: 

 da Nicoletta Perini nella fase di individuazione

dell’operatore economico;

 dall’impiegata Mantovani  Emma per la stesura dei

documenti e per l’avvio della procedura;

 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei

requisiti di carattere generale e speciale.

Responsabile 

dell’esecuzione e della 

rendicontazione del 

servizio 

Dott.ssa NICOLETTA PERINI 

Principali condizioni 

contrattuali 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute 

nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti 

dall’aggiudicatario:   

- Stipula/Contratto

- Capitolato e Disciplinare del servizio

- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda

speciale



- Comunicazione su rischi ambientali del

Committente e misure di sicurezza per i servizi

prestati nella sede della Committente (solo nel caso il

servizio venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa

Merci)

- Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza 2021/2023,

approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021

pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-Borsa

Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri

contenuti – Anticorruzione”.

- Protocollo di Regolamentazione per la

prevenzione e il contenimento del rischio

Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro

Congressi Mamu (per eventuali incontri in presenza).

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 

Contratto.   

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario dichiara 

espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni 

loro parte, fanno parte integrante della presente 

Determina e del contratto, anche se non materialmente 

allegati allo stesso. 

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni 

generali relative al servizio e dalle condizioni 

specifiche previste indicate nel Capitolato e sottoscritte 

dal fornitore per accettazione. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni 

Appaltanti la facoltà di esonerare l'affidatario dalla 

garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli 

affidamenti diretti (artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, 

del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 

garanzia definitiva in quanto  

 trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui

all'art. 36, comma 2, lettera  A;

 è stato valutato il breve periodo temporale e

l’importo esiguo dell’affidamento.

SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (ex art. 54-

bis D.Lgs. 165/2001). 



Il link per le segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. 165/2001 è disponibile sul sito web dell’Azienda

Speciale alla pagina Amministrazione Trasparente –> 

Altri contenuti -> Prevenzione della corruzione  

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, 

LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un 

difetto dei requisiti, il RUP procederà: 

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o

revoca dell’aggiudicazione);

- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;

- alla segnalazione del fatto ad ANAC;

- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora

sia stata richiesta;

- all’applicazione di penali, qualora siano state previste

dal contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 

risoluzione del Contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 

dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del 

Processo Amministrativo).  

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno. 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita

autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR

28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il

possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e

speciale, e art. 83, ove previsti

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti

controlli:

o consultazione del casellario [delle Annotazioni

Riservate] ANAC

o verifica del documento unico di regolarità

contributiva (DURC);



o verifica del pagamento delle imposte e

tasse tramite apposita richiesta al competente

ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o verifica che l’operatore non si trovi in stato

di fallimento, liquidazione coatta, concordato

preventivo, salvo il caso di concordato con

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in

corso un procedimento per la dichiarazione di

una di tali situazioni

o verifica dei requisiti minimi di carattere

speciale e professionale (se previsti)

o verifica delle condizioni soggettive che la legge

stabilisce per l’esercizio di particolari

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A.

in relazione a specifiche attività (es. art. 1,

comma 52, l. 190/2012)

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare,

preventivamente e successivamente, tutte le verifiche

ritenute opportune

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive

verifiche relative ai controlli e dietro presentazione di

regolare documento fiscale debitamente controllato e

vistato

 il presente Atto è reso disponibile nel sito web

www.promoimpresaonline.it nella sezione

“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso

all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di

competenza

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
NICOLETTA PERINI 

IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e 
conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti gli 
effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200 

http://www.promoimpresaonline.it/


ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

entro due giorni dalla data del protocollo 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Atto n. 034 / 2021 

Data 17/11/2021 

CIG Z4133C6C3E 

Descrizione beni/servizi 
Servizio di docenza, simulazione test e preparazione 

materiale didattico in materia di RIFIUTI 

Voce di bilancio e 

copertura finanziaria 

L’attività è finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali – 

Spese per progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità di € 380,00 + IVA. 

Gli oneri relativi all’anno successivo 2022 saranno 

coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 

saranno appositamente stanziate nel relativo Bilancio di 

Esercizio (€ 1.480,00 + IVA). 

Progetto finanziatore // 

Atto autorizzativo, 

altri Atti interni di 

riferimento 

 Determina del Commissario Straordinario n. 020/2021

del 26/10/2021 che approva e finanzia la realizzazione

del corso di preparazione alle verifiche per responsabile

tecnico rifiuti

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con

cui è stato acquisito e approvato il Preventivo

economico 2021

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 022/2021 dell’08/11/2021 con

cui è stato aggiornato il Preventivo economico 2021

 Determinazione del Commissario Straordinario n.

002/2021 con cui viene dato mandato al Direttore per

ogni decisione in merito alla gestione per le attività di

ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei

contratti per l’acquisizione di beni e di servizi
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VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Descrizione e obiettivo 

del servizio 

L’attività prevede il servizio di n. 16 ore di servizio (12 

ore di docenza + 4 ore di docenza/simulazione test) in 

modalità a “formazione a distanza” e relativa 

preparazione materiale didattico sulla tematica RIFIUTI, 

rientrante nel più ampio progetto formativo dal titolo 

“Preparazione alle verifiche per Responsabile Tecnico 

dell’Albo gestori ambientali” (ulteriori dettagli nel 

Capitolato allegato). 

Durata del servizio 

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e si 

concluderà entro i tempi pattuiti con il Responsabile 

dell’esecuzione del contratto e, comunque, entro il 

31/03/2021, salvo differimento della conclusione delle 

attività che verrà tempestivamente comunicato 

all’Affidatario.  

Affidatario 

VITO EMANUELE MAGNANTE 

codice fiscale MGNVMN66M26I156Y 

partita IVA 03358390361 

Tipo di procedura 

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta 

di preventivi di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 

punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo 

inferiore € 40.000,00). 

Motivazioni scelta 

procedura 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda 

speciale non sono presenti idonee professionalità 

a cui affidare il servizio 

 Non sono attive convenzioni CONSIP con 

caratteristiche del servizio corrispondente al 

fabbisogno e che, comunque, l’Azienda speciale 

ha facoltà e non obbligo di ricorso al Mepa e alle 

Convenzioni Consip (rif. Tabella obblighi-facoltà 

per gli acquisti di beni e servizi pubblicata sul sito 

Consip.it) 

 L’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. prevede che per affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000,00 sia possibile 

procedere mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori 

economici 

 Per una maggior trasparenza dell’iter procedurale 



                                                                                               
 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

si è optato per una procedura sulla piattaforma 

ARIA-Sintel, nonostante per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 5.000,00€ sia 

ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

Mercato Elettronico della PA 

Individuazione 

dell’operatore economico 

 

Poiché le Linee Guida 4 ANAC, al punto 5.1.3, recitano che 

gli Affidatari possono essere individuati “anche tramite la 

consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 

elettronico propri”, VITO EMANUELE MAGNANTE è stato 

individuato tra gli operatori economici iscritti all’Elenco 

Telematico dei Fornitori della piattaforma ARIA-

SINTEL. 

Il docente individuato risulta esperto nella tematica 

“Rifiuti” ed è in grado di trattare le tematiche relative agli 

argomenti richiesti dal corso. 

Il RUP procede, nei confronti dell’Affidatario, con la 

verifica della sussistenza dei requisiti, acquisendo 

d’ufficio tutta la documentazione idonea a dimostrare 

fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Requisiti generali e 

speciali richiesti 

Requisiti di carattere generale 

 insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del decreto legislativo n. 50/2016, in aderenza alla 

Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con 

l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci 

Requisiti di carattere speciale richiesti al docente 

 possesso di laurea coerente con le materie oggetto 

della docenza 

 esperienza professionale di insegnamento almeno 

triennale nell’area tematica oggetto della docenza 

  



                                                                                               
 

MOTIVAZIONE 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

in caso di affidamenti diretti ex 

art. 36, comma 2 lettera A del 

D.Lgs. 50/2016 oppure 

 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE ex art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 

in caso di procedura diversa 

dall’affidamento diretto 

Trattandosi di una procedura di “Affidamento diretto 

previa richiesta di preventivo”, la ragione 

dell’aggiudicazione del servizio a VITO EMANUELE 

MAGNANTE è il possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale richiesti al docente oltre alla 

presentazione di una offerta economica in linea con i 

prezzi del mercato di riferimento. 

Importo di 

aggiudicazione 

€ 1.860,00 + IVA di legge, se dovuta - 

Offerta ID Sintel 1636704936656 i cui dettagli sono 

riportati nella seguente tabella: 

 

Oneri per la sicurezza 

Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2 lettera A 

(importo inferiore a 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 

95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

Rup - responsabile del 

procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

all’azienda speciale e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.  

Il RUP è stato comunque supportato: 

 da Eleonora Fanin nella fase di individuazione 

dell’operatore economico; 

 dall’impiegata Mantovani  Emma per la stesura dei 

documenti e per l’avvio della procedura; 

 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei 

requisiti di carattere generale e speciale. 

Responsabile 

dell’esecuzione e della 

rendicontazione del 

servizio 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 

Principali condizioni 

contrattuali 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute 

nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti 

dall’aggiudicatario:   



                                                                                               
 

- Stipula/Contratto 

- Capitolato e Disciplinare del servizio 

- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda 

speciale 

- Comunicazione su rischi ambientali del 

Committente e misure di sicurezza per i servizi 

prestati nella sede della Committente (solo nel caso il 

servizio venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa 

Merci) 

- Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 

approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021 

pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-Borsa 

Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 

contenuti – Anticorruzione”. 

- Protocollo di Regolamentazione per la 

prevenzione e il contenimento del rischio 

Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro 

Congressi Mamu (per eventuali incontri in presenza). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 

Contratto.   

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario dichiara 

espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni 

loro parte, fanno parte integrante della presente 

Determina e del contratto, anche se non materialmente 

allegati allo stesso. 

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni 

generali relative al servizio e dalle condizioni 

specifiche previste indicate nel Capitolato e sottoscritte 

dal fornitore per accettazione. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni 

Appaltanti la facoltà di esonerare l'affidatario dalla 

garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli 

affidamenti diretti (artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, 

del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 

garanzia definitiva in quanto  

 trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui 

all'art. 36, comma 2, lettera  A; 



                                                                                               
 

 è stato valutato il breve periodo temporale e 

l’importo esiguo dell’affidamento. 

SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (ex art. 54-

bis D.Lgs. 165/2001). 

Il link per le segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. 165/2001 è disponibile sul sito web dell’Azienda 

Speciale alla pagina Amministrazione Trasparente –> 

Altri contenuti -> Prevenzione della corruzione  

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, 

LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un 

difetto dei requisiti, il RUP procederà: 

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o 

revoca dell’aggiudicazione); 

- all’eventuale affidamento dell'appalto all’Operatore 

economico che segue immediatamente nella 

graduatoria; 

- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 

- alla segnalazione del fatto ad ANAC; 

- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora 

sia stata richiesta; 

- all’applicazione di penali, qualora siano state previste 

dal contratto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 

risoluzione del Contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 

dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del 

Processo Amministrativo).  

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno. 

  



                                                                                               
 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita 

autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 

speciale, e art. 83, ove previsti 

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti 

controlli: 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni 

Riservate] ANAC 

o verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

o verifica del pagamento delle imposte e 

tasse tramite apposita richiesta al competente 

ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 

o verifica che l’operatore non si trovi in stato 

di fallimento, liquidazione coatta, concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni 

o verifica dei requisiti minimi di carattere 

speciale e professionale (se previsti) 

o verifica delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. 

in relazione a specifiche attività (es. art. 1, 

comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, 

preventivamente e successivamente, tutte le verifiche 

ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive 

verifiche relative ai controlli e dietro presentazione di 

regolare documento fiscale debitamente controllato e 

vistato  

 il presente Atto è reso disponibile nel sito web 

www.promoimpresaonline.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso 

http://www.promoimpresaonline.it/


                                                                                               
 

all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di 

competenza 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
ELEONORA FANIN 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale 
informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in conformità alle regole tecniche di cui 
al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200 



ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

entro due giorni dalla data del protocollo 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Atto n. 035 / 2021 

Data 18/11/2021 

CIG Z1A33FDB04 

Descrizione beni/servizi 
Riparazione di manti impermeabilizzanti delle coperture 

della terrazza e del tetto 

Voce di bilancio e 

copertura finanziaria 

La spesa è finanziata sulla voce B8 “Costi di struttura” - 

“Funzionamento” del Bilancio 2021 che presenta la 

necessaria disponibilità di € 3.220,00 + IVA   

Atto autorizzativo, 

altri Atti interni di 

riferimento 

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con

cui è stato acquisito e approvato il Preventivo

economico 2021

 Determinazione del Commissario Straordinario n.

002/2021 con cui viene dato mandato al Direttore per

ogni decisione in merito alla gestione per le attività di

ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei

contratti per l’acquisizione di beni e di servizi

Descrizione e obiettivo 

del servizio 

L’attività prevede i seguenti interventi: 

- INTERVENTI IN TERRAZZA. Lievi dei quadrotti di

cemento in terrazza per una superficie di circa 9 mq.

Ricerca della lesione sul manto impermeabilizzante.

Riparazione della zona ammalorata. Riposizionamento

dei quadrotti di cemento. Sostituzione di quelle rotte.

- INTERVENTI IN COPERTURA. Spostamento della

ghiaia per una superficie di circa 18 mq complessivi su

due zone di intervento. Lievo dello strato di tessuto

non tessuto. Ricerca della lesione sul manto

impermeabilizzante. Riparazione della zona

ammalorata. Fornitura e posa di tessuto non tessuto.

Riposizionamento della ghiaia.
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VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Durata dell’intervento 

Gli interventi saranno effettuati entro i 4 giorni 

(interventi in terrazza) e 6 giorni (interventi in copertura) 

successivi alla stipula del contratto. 

Affidatario 
BRUNONI COSTRUZIONI S.R.L. 

codice fiscale e partita IVA 02211510207 

Tipo di procedura 

In considerazione del valore del contratto, in osservanza 

delle Linee guida 4 dell’ANAC e in conformità ai principi di 

efficienza procedimentale, economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, proporzionalità e rotazione di 

cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016, si procede con un 

affidamento diretto previa richiesta di preventivo di cui 

al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a) - Contratti 

sotto soglia (affidamenti importo inferiore € 40.000,00). 

Motivazioni scelta 

procedura 

 L’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come

modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n.

145/2018 (legge di bilancio 2019), ammette

l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico

della PA per gli acquisti di beni e servizi di importo

inferiore ai 5.000 euro;

 L’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i. prevede che per affidamenti di importo

inferiore a € 40.000,00 sia possibile procedere

mediante affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici

 La necessità di adottare una procedura veloce e snella

dato il carattere d’urgenza dell’intervento (la

rapida sistemazione di terrazza e copertura può

ovviare situazioni di pericolo per persone o cose e per

il patrimonio camerale).

Individuazione 

dell’operatore economico 

Poiché le Linee Guida 4 ANAC, al punto 5.1.3, recitano che 

gli Affidatari possono essere individuati “anche tramite la 

consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 

elettronico propri”, la BRUNONI COSTRUZIONI S.R.L. è 

stata individuata tra gli operatori economici iscritti 

all’Elenco Telematico dei Fornitori della piattaforma ARIA-

SINTEL abilitati con il codice ATECO F 41.20.00 - 

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali e con 

codice SOA OG1 (Edifici civili e industriali) e OG2 



VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

(Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela). 

Il Provveditore ha successivamente contattato la Ditta, la 

quale ha garantito tempi di intervento rapidi, con un 

prezzo in linea con quelli medi praticati sul mercato. 

Requisiti generali e 

speciali richiesti 

Requisiti di carattere generale 

 insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo

80 del decreto legislativo n. 50/2016, in aderenza alla

Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016

 essere un operatore economico qualificato su ARIA-

Sintel come fornitore di PromoImpresa-Borsa Merci

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con

l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci

Requisiti di carattere speciale 

 essere iscritti in Camera di Commercio per una attività

inerente la  costruzione e la ristrutturazione di

immobili, rilevabile da codice ATECO.

MOTIVAZIONE 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

in caso di affidamenti diretti ex 

art. 36, comma 2 lettera A del 

D.Lgs. 50/2016 oppure

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE ex art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 

in caso di procedura diversa 

dall’affidamento diretto 

Trattandosi di una procedura di “Affidamento diretto 

previa richiesta di preventivo”, la ragione 

dell’aggiudicazione del servizio a BRUNONI 

COSTRUZIONI SRL il possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale richiesti all’operatore economico, 

oltre alla presentazione di una offerta economica in linea 

con i prezzi del mercato di riferimento. 

Importo di 

aggiudicazione 
€ 3.220,00 + IVA di legge 

Oneri per la sicurezza 

Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2 lettera A 

(importo inferiore a 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 

95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

Rup - responsabile del 

procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, in quanto soggetto 

dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in 

relazione all’azienda speciale e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato.  
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Responsabile 

dell’esecuzione e della 

rendicontazione del 

servizio 

Dott. SIMONE ANCELLOTTI 

Principali condizioni 

contrattuali 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute 

nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti 

dall’aggiudicatario:   

 Contratto

 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda

speciale

 Comunicazione su rischi ambientali del

Committente e misure di sicurezza per i servizi

prestati nella sede della Committente (solo nel caso il

servizio venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa

Merci)

 Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza 2021/2023,

approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021

pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-Borsa

Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri

contenuti – Anticorruzione”.

 Protocollo di Regolamentazione per la

prevenzione e il contenimento del rischio

Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro

Congressi Mamu (per eventuali incontri in presenza).

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 

Contratto.   

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario dichiara 

espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni 

loro parte, fanno parte integrante della presente 

Determina e del contratto, anche se non materialmente 

allegati allo stesso. 

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni 

generali relative al servizio e dalle condizioni 

specifiche previste indicate nel contratto. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni 

Appaltanti la facoltà di esonerare l'affidatario dalla 
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garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli 

affidamenti diretti (artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, 

del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 

garanzia definitiva in quanto: 

 trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui all'art.

36, comma 2, lettera  A;

SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (ex art. 54-

bis D.Lgs. 165/2001). 

Il link per le segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. 165/2001 è disponibile sul sito web dell’Azienda

Speciale alla pagina Amministrazione Trasparente –> 

Altri contenuti -> Prevenzione della corruzione  

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, 

LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un 

difetto dei requisiti, il RUP procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o

revoca dell’aggiudicazione);

 all’eventuale affidamento dell'appalto all’Operatore

economico che segue immediatamente nella

graduatoria;

 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;

 alla segnalazione del fatto ad ANAC;

 alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

 all’incameramento della cauzione definitiva, qualora

sia stata richiesta;

 all’applicazione di penali, qualora siano state previste

dal contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 

risoluzione del Contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 

dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del 

Processo Amministrativo).  

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno. 



ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita

autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR

28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il

possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e

speciale, e art. 83, ove previsti

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti

controlli:

o consultazione del casellario [delle Annotazioni

Riservate] ANAC

o verifica del documento unico di regolarità

contributiva (DURC);

o verifica del pagamento delle imposte e

tasse tramite apposita richiesta al competente

ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o verifica che l’operatore non si trovi in stato

di fallimento, liquidazione coatta, concordato

preventivo, salvo il caso di concordato con

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in

corso un procedimento per la dichiarazione di

una di tali situazioni

o verifica dei requisiti minimi di carattere

speciale e professionale (se previsti)

o verifica delle condizioni soggettive che la legge

stabilisce per l’esercizio di particolari

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A.

in relazione a specifiche attività (es. art. 1,

comma 52, l. 190/2012)

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare,

preventivamente e successivamente, tutte le verifiche

ritenute opportune

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive

verifiche relative ai controlli e dietro presentazione di

regolare documento fiscale debitamente controllato e

vistato

 il presente Atto è reso disponibile nel sito web

www.promoimpresaonline.it nella sezione

“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso

http://www.promoimpresaonline.it/


all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di 

competenza 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
SIMONE ANCELLOTTI 

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale 
informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in conformità alle regole tecniche di cui 
al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200 



ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

entro due giorni dalla data del protocollo 

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE 

Atto n. 036 / 2021 

Data 19/11/2021 

CIG Z8733C6C7B 

Descrizione beni/servizi 
Servizio di docenza, simulazione test e preparazione 

materiale didattico in materia ambientale. 

Voce di bilancio e 

copertura finanziaria 

L’attività è finanziata: 

 sulla voce C10 “Costi istituzionali” - “Spese per

progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che presenta

la necessaria disponibilità di € 410,00+IVA (€ 500,20

LORDI) alla sottovoce ‘Diritto Annuale 20%’;

 sulla voce C10 “Costi istituzionali – Spese per

progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che presenta

la necessaria disponibilità di € 1.140,00 + IVA alla

sottovoce ‘Corsi a pagamento’.

Gli oneri relativi ai servizi sul corso per Responsabile 

Tecnico Rifiuti da rendere nel 2022 saranno coperti 

mediante l’utilizzo delle risorse economiche che saranno 

appositamente stanziate nel relativo Bilancio di Esercizio 

(€ 5.470,00 + IVA). 

Atto autorizzativo, 

altri Atti interni di 

riferimento 

Determina del Commissario Straordinario n. 013/2021 

del 06/05/2021 che prevede lo stanziamento destinato 

alla copertura dei costi del progetto “formazione e 

Lavoro” finanziato dall’incremento del 20% al diritto 

annuale – seconda annualità 2021 

 Determina del Commissario Straordinario n. 020/2021

del 26/10/2021 che approva e finanzia la realizzazione

del corso di preparazione alle verifiche per responsabile

tecnico rifiuti

 Determinazione del Commissario Straordinario

dell’Azienda Speciale n. 001/2020 del 30/12/2020 con

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000989/U DEL 22/11/2021 18:31:17
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cui è stato acquisito e approvato il Preventivo 

economico 2021  

 Determinazione del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Speciale n. 022/2021 dell’08/11/2021 con 

cui è stato aggiornato il Preventivo economico 2021  

 Determinazione del Commissario Straordinario n. 

002/2021 con cui viene dato mandato al Direttore per 

ogni decisione in merito alla gestione per le attività di 

ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei 

contratti per l’acquisizione di beni e di servizi   

Descrizione e obiettivo 

del servizio 

L’attività prevede il servizio di: 

 n. 2 ore di servizio di docenza e relativa preparazione 

del materiale didattico di un webinar in materia di 

certificazioni ambientali rientrante nel più ampio 

progetto Formazione e Lavoro finanziato 

dall’incremento del 20% al diritto annuale. Il webinar 

si terrà il giorno 03/12/2021 

 n. 54 ore di servizio (32 ore di docenza + 22 ore 

di docenza/simulazione test) in modalità a 

“formazione a distanza” e relativa preparazione 

materiale didattico in tematica ambientale, 

rientrante nel più ampio progetto formativo dal titolo 

“Preparazione alle verifiche per Responsabile Tecnico 

dell’Albo gestori ambientali” meglio descritta nel 

Capitolato. 

Durata del servizio 

I servizi decorrono dalla data di stipula del contratto e si 

concluderanno entro i tempi pattuiti con il Responsabile 

dell’esecuzione del contratto e, comunque, entro il 

31/03/2021, salvo differimento della conclusione delle 

attività che verrà tempestivamente comunicato 

all’Affidatario.  

Affidatario 
ECORICERCHE S.R.L. 

codice fiscale e partita IVA 02137410201 

Tipo di procedura 

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta 

di preventivi di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 

punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo 

inferiore € 40.000,00). 
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Motivazioni scelta 

procedura 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale 

non sono presenti idonee professionalità a cui 

affidare il servizio 

 Non sono attive convenzioni CONSIP con 

caratteristiche del servizio corrispondente al 

fabbisogno e che, comunque, l’Azienda speciale ha 

facoltà e non obbligo di ricorso al Mepa e alle 

Convenzioni Consip (rif. Tabella obblighi-facoltà per 

gli acquisti di beni e servizi pubblicata sul sito 

Consip.it) 

 L’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. prevede che per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 sia possibile procedere 

mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici 

 La necessità di adottare una procedura veloce e snella 

per voler realizzare in tempi brevi un corso per 

Responsabile Tecnico Rifiuti, esigenza formativa 

manifestata da diversi partecipanti di un webinar di 

fine settembre sulle ultime novità dell’Albo Gestori 

Ambientali  

Individuazione 

dell’operatore economico 

 

Poiché le Linee Guida 4 ANAC, al punto 5.1.3, recitano che 

gli Affidatari possono essere individuati “anche tramite la 

consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 

elettronico propri”, ECORICERCHE S.R.L. è stata 

individuata tra gli operatori economici iscritti all’Elenco 

Telematico dei Fornitori della piattaforma ARIA-

SINTEL. 

I docenti indicati da Ecoricerche srl (Mammi, Cintoli, 

Rotunno) risultano esperti di alto profilo ed sono in grado 

preparare efficacemente i partecipanti al superamento 

delle verifiche per Responsabile Tecnico Rifiuti previste nei 

prossimi mesi. 

Il RUP procede, nei confronti dell’Affidatario, con la 

verifica della sussistenza dei requisiti, acquisendo 

d’ufficio tutta la documentazione idonea a dimostrare 

fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
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445/2000. 

Requisiti generali e 

speciali richiesti 

Requisiti di carattere generale 

 insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del decreto legislativo n. 50/2016, in aderenza alla 

Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con 

l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci 

Requisiti di carattere speciale richiesti al docente 

 possesso di titolo di studio coerente con le materie 

oggetto della docenza 

 esperienza professionale di insegnamento almeno 

triennale nell’area tematica oggetto della docenza 

MOTIVAZIONE 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

in caso di affidamenti diretti ex 

art. 36, comma 2 lettera A del 

D.Lgs. 50/2016 oppure 

 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE ex art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 

in caso di procedura diversa 

dall’affidamento diretto 

Trattandosi di una procedura di “Affidamento diretto 

previa richiesta di preventivo”, la ragione 

dell’aggiudicazione del servizio a ECORICERCHE S.R.L. è 

il possesso dei requisiti di carattere generale richiesti 

all’operatore economico e di carattere speciale richiesti ai 

docenti, oltre alla presentazione di una offerta economica 

in linea con i prezzi del mercato di riferimento. 

Importo di 

aggiudicazione 

€ 7.020,00 + IVA di legge (offerta ID Sintel 

1636387315509) così ripartiti: 

 € 410,00 + IVA per la docenza del webinar in 

materia di certificazioni ambientali 

 € 6.610,00 + IVA per i servizi sul corso per 

Responsabile Tecnico dei Rifiuti, meglio dettagliati 

nella seguente tabella: 
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Oneri per la sicurezza 

Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2 lettera A 

(importo inferiore a 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 

95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

Rup - responsabile del 

procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

all’azienda speciale e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.  

Il RUP è stato comunque supportato: 

 da Eleonora Fanin nella fase di individuazione 

dell’operatore economico; 

 dall’impiegata Mantovani  Emma per la stesura dei 

documenti e per l’avvio della procedura; 

 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei 

requisiti di carattere generale e speciale. 

Responsabile 

dell’esecuzione e della 

rendicontazione del 

servizio 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 
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Principali condizioni 

contrattuali 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute 

nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti 

dall’aggiudicatario:   

 Stipula/Contratto 

 Capitolato e Disciplinare del servizio 

 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda 

speciale 

 Comunicazione su rischi ambientali del 

Committente e misure di sicurezza per i servizi 

prestati nella sede della Committente (solo nel caso il 

servizio venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa 

Merci) 

 Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 

approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021 

pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-Borsa 

Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 

contenuti – Anticorruzione”. 

 Protocollo di Regolamentazione per la 

prevenzione e il contenimento del rischio 

Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro 

Congressi Mamu (per eventuali incontri in presenza). 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 

Contratto.   

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario dichiara 

espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni 

loro parte, fanno parte integrante della presente 

Determina e del contratto, anche se non materialmente 

allegati allo stesso. 

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni 

generali relative al servizio e dalle condizioni 

specifiche previste indicate nel Capitolato e sottoscritte 

dal fornitore per accettazione. 

Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni 

Appaltanti la facoltà di esonerare l'affidatario dalla 

garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli 

affidamenti diretti (artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, 
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del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 

garanzia definitiva in quanto: 

 trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui all'art. 

36, comma 2, lettera  A; 

 i 4 moduli formativi previsti dal Capitolato saranno 

realizzati solo previa raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti (1. Webinar su certificazioni 

ambientali 2. Modulo obbligatorio Responsabile 

Tecnico 3. Modulo categorie 1-4-5 del Corso R.T. 

Rifiuti 4. Modulo categoria 8 del Corso R.T. Rifiuti). 

SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (ex art. 54-

bis D.Lgs. 165/2001). 

Il link per le segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. 165/2001 è disponibile sul sito web dell’Azienda 

Speciale alla pagina Amministrazione Trasparente –> 

Altri contenuti -> Prevenzione della corruzione  

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, 

LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un 

difetto dei requisiti, il RUP procederà: 

 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o 

revoca dell’aggiudicazione); 

 all’eventuale affidamento dell'appalto all’Operatore 

economico che segue immediatamente nella 

graduatoria; 

 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 

 alla segnalazione del fatto ad ANAC; 

 alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 all’incameramento della cauzione definitiva, qualora 

sia stata richiesta; 

 all’applicazione di penali, qualora siano state previste 

dal contratto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 

risoluzione del Contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 

dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del 

Processo Amministrativo).  
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È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno. 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico rende un’apposita 

autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 

speciale, e art. 83, ove previsti 

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti 

controlli: 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni 

Riservate] ANAC 

o verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

o verifica del pagamento delle imposte e 

tasse tramite apposita richiesta al competente 

ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 

o verifica che l’operatore non si trovi in stato 

di fallimento, liquidazione coatta, concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni 

o verifica dei requisiti minimi di carattere 

speciale e professionale (se previsti) 

o verifica delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. 

in relazione a specifiche attività (es. art. 1, 

comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, 

preventivamente e successivamente, tutte le verifiche 

ritenute opportune 

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive 

verifiche relative ai controlli e dietro presentazione di 

regolare documento fiscale debitamente controllato e 

vistato  
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 il presente Atto è reso disponibile nel sito web 

www.promoimpresaonline.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso 

all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di 

competenza 

Visto di disponibilità di Bilancio: 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
ALESSANDRA GORIERI 

Visto: 
Il RESPONSABILE 
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
ELEONORA FANIN 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale 
informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in conformità alle regole tecniche di cui 
al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200 

http://www.promoimpresaonline.it/
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