
ELENCO DEGLI ATTI EQUIVALENTE ALLA DETERMINE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA 

N° atto Data Oggetto/descrizione dell’atto 

1 DEL 08/11/2018 

ESTRAZIONE DEI NOMINATIVI E DELLE EMAIL DI LAUREATI DALLA BANCA DATI ALMALAUREA E INVIO DI UNA 
EMAIL INFORMATIVA (ALERT) AGLI INDIRIZZI ESTRATTI (CORSO GRATUITO GPP) – LAUREATI MARZO 2017-APRILE 
2018 - PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE 
SOCIOLAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA. AFFIDAMENTO A ALMALAUREA S.R.L. – CODICE 
CIG Z0425A3DE8 

2 DEL 20/11/2018 

N. 16 ORE DI DOCENZA DA TENERE PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE “GIULIO ROMANO” DI MANTOVA SUL TEMA
“VOLO E RILIEVO CON I DRONI: NOZIONI”, SUDDIVISE IN 4 GIORNATE DA 4 ORE CIASCUNA - PROGETTO
GENERAZIONE (BOOM)ERANG - PROGETTO DI COMUNITÀ PER SOSTENERE LA CRESCITA, INVESTIRE
NELL’AUTONOMIA E SOGNARE LA FELICITÀ DEI GIOVANI DEL TERZO MILLENNIO – FINANZIATO DA FONDAZIONE
CARIPLO. AFFIDAMENTO A SKYNETDRONE ITALIA A.S.D. – CODICE CIG ZB725AEF93

3 DEL 27/11/2018 

N. 8 ORE DI DOCENZA SUL TEMA DI AVVIO DI IMPRESA “FORME GIURIDICHE E FISCALI. FINANZIAMENTI
D’IMPRESA”, PER ASPIRANTI IMPRENDITORI, SULLE SEGUENTI TEMATICHE: FORME GIURIDICHE E FISCALI
DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA, FORME DI FINANZIAMENTO D'IMPRESA – DAL FABBISOGNO FINANZIARIO ALLE FORME
MIGLIORI PER COPRIRLO: ESEMPI, PANORAMICA DI CASI TIPICI E LE GRANDI NOVITÀ DAL MONDO FIN-TECH.
START UP INNOVATIVE: PERCHÉ E QUANDO, LE LORO AGEVOLAZIONI - PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA
COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE
CARIVERONA. AFFIDAMENTO A RIZZINI ANDREA – CODICE CIG Z3C25F0FB9

4 DEL 28/11/2018 

N. 8 ORE DI DOCENZA SUL TEMA DI AVVIO DI IMPRESA “VERIFICA DI FATTIBILITÀ DELL’IDEA IMPRENDITORIALE.
LE START UP INNOVATIVE”. DESTINATARI: ASPIRANTI IMPRENDITORI TEMATICHE DA SVILUPPARE: DAL
PROGETTO IMPRENDITORIALE ALLA VERIFICA DI FATTIBILITÀ: PARTE QUANTITATIVA DEL BP E PREVENTIVI
ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI, QUALI CONCLUSIONI TRARRE E QUALI SOLUZIONI, SI POSSONO
INDIVIDUARE PERCORSI DIVERSI DA QUELLI “SPERATI”? - PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA
COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE
CARIVERONA. AFFIDAMENTO A ZAGNI ALESSANDRO – CODICE CIG ZD225F10EF

5 DEL 28/11/2018 

N. 8 ORE DI DOCENZA SUL TEMA DI AVVIO DI IMPRESA “CANALI DI COMUNICAZIONE DIGITALE: PERCHÉ È
EFFICACE PER IL MIO BUSINESS”. DESTINATARI: ASPIRANTI IMPRENDITORI TEMATICHE DA SVILUPPARE: IL
MODELLO DI BUSINESS DIVENTA UNA MAPPA. COME MODIFICARE IL PROPRIO MODELLO TENENDO CONTO DEI
CANALI DI COMUNICAZIONE DIGITALI. DIGITAL MARKETING: CHE COS’È E PERCHÉ È EFFICACE PER IL BUSINESS.
SOCIAL MEDIA MARKETING: COME SFRUTTARE FACEBOOK NELLA FASE DI MARKETING E DI VENDITA. IL TUO
SITO È PRONTO PER L’ALGORITMO GOOGLE? FATTI TROVARE - PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA
COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE
CARIVERONA. AFFIDAMENTO A GHISOLFI DEBORAH – CODICE CIG ZF825F1064

6 DEL 11/12/2018 
N. 8 ORE DI DOCENZA SUL TEMA “SICUREZZA SUL LAVORO: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI
LAVORATORI A RISCHIO BASSO” PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER



L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA. AFFIDAMENTO A FABIO LILLIU – 
CODICE CIG ZCF26366FF 

7 DEL 11/12/2018 

N. 20 ORE DI DOCENZA TEMA “APPALTI E CONTRATTI” PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E
INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA.
AFFIDAMENTO ALL’ AVV. ALBERTO PONTI - CODICE CIG Z9B26367B0

8 DEL 11/12/2018 

N. 72 ORE DI DOCENZA SULLE TEMATICHE: ASPETTI AMBIENTALI E CERTIFICAZIONI, GPP E CRITERI AMBIENTALI
MINIMI, REDAZIONE DI APPALTI E OFFERTE GREEN. PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E
INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA
AFFIDAMENTO ALLA SOC. FONDAZIONE ECOSISTEMI - CODICE CIG ZEA2636A5A

9 DEL 11/12/2018 

N. 16 ORE DI DOCENZA SULLE TEMATICHE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E CERTIFICAZIONI. PROGETTO “CO-
MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO
DA FONDAZIONE CARIVERONA AFFIDAMENTO ALLA SOC. GEMINI S.R.L. - CODICE CIG ZCD2636966

10 DEL 11/12/2018 

N. 4 ORE DI DOCENZA SUL TEMA “ASPETTI AMBIENTALI E CERTIFICAZIONI” PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA
COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE
CARIVERONA. AFFIDAMENTO A VITO EMANUELE MAGNANTE - CODICE CIG ZEB2636A9F

11 DEL 20/12/2018 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICINA DEL LAVORO. AFFIDAMENTO A HYGEA S.R.L.U. - CODICE CIG 
ZD52669E3F 

12 DEL 20/12/2018 

SERVIZI INERENTI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE DEI 
LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI - PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E 
INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA - 
AFFIDAMENTO A ASSOCOOP S.R.L., CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALLE IMPRESE E RAG. GIANFAUSTO 
ZANONI, CONSULENTE DEL LAVORO – CODICE CIG ZF6266F980 

13 DEL 20/12/2018 

SERVIZI INERENTI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE DEI 
TIROCINANTI - AFFIDAMENTO A ASSOCOOP S.R.L., CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALLE IMPRESE E RAG. 
GIANFAUSTO ZANONI, CONSULENTE DEL LAVORO – CODICE CIG ZEB266FA75 

14 DEL 15/12/2018 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE E GIARDINO MAMU 2019/2020 AFFIDAMENTO A FLISI E FRANZINI SNC 
– CODICE CIG Z11262D6A4

15 DEL 19/12/2018 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOTECNICO E SANITARIO CENTRO CONGRESSI MAMU ANNI 

2019/2020 AFFIDAMENTO A D-SYSTEMS SRL– CODICE CIG Z20262D2D7 

16 DEL 19/12/2018 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE CENTRO CONGRESSI MAMU ANNI 
2019/2020 AFFIDAMENTO A D-SYSTEMS SRL – CODICE CIG ZA9262D282 

17 DEL 19/12/2018 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 2 ELEVATORI E N. 1 PIATTAFORMA PER DISABILI CENTRO CONGRESSI MAMU 

ANNI 2019/2020 AFFIDAMENTO A ELMAN SRL– CODICE CIG Z26262D37A 

18 DEL 19/12/2018 
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO CONGRESSI MAMU ANNI 2019/2020 – AFFIDAMENTO A IPS SRL – 
CIG Z1C262D7A5 

19 DEL 19/12/2018 
SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA PRESSO CENTRO CONGRESSI MAMU ANNI 2019/2020 – AFFIDAMENTO A VCB 
SECURITAS – CODICE CIG ZE2262D716 

20 DEL 19/12/2018 
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE SALA REGIA CENTRO CONGRESSI MAMU ANNI 2019/2020 – 
AFFIDAMENTO A MY SOUND DI FRANCESCO LINA - CODICE CIG ZE5262D203 



DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA 

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 

Determina di Affidamento n. 001/2018 Mantova, lì 08/11/2018  CIG Z0425A3DE8TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori � servizi □ forniturePROGETTO FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI INTENDONO ACQUISTARE Estrazione dei nominativi e delle email di laureati dalla banca dati AlmaLaurea e invio di una email informativa (alert) agli indirizzi estratti  (CORSO GRATUITO GPP) – LAUREATI MARZO 2017-APRILE 2018 FORNITORE ALMALAUREA S.R.L. (Bologna) - Partita IVA e codice fiscale: 02579031200 TEMPI DI REALIZZAZIONE Alert da inviare entro e non oltre il 10/11/2018 OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI INTENDE SODDISFARE ) Raggiungere il maggior numero di interessati possibile per il raggiungimento del numero minimo di iscritti  al corso gratuito per laureati sul tema GPP finanziato dal progetto 

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato elettronico, il contratto: 
• è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscrittoda Promoimpresa-Borsa Merci
• è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto edalle  condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinantee allegate alla procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore peraccettazione unitamente all’offertaPer quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del sistema di e-procurement della PA. CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.  

COPERTURA FINANZIARIA: 
importo a base di gara (IVA esclusa) € 1.995,84
di cui oneri per la sicurezza A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.  Bilancio Anno 2018 delibera autorizzativa delibera n. 39 del 10/11/2016 (convalida provv. pres. 22/2016) che prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi di cui al presente atto e che presenta una disponibilità sufficiente alla copertura degli oneri connessi. 



DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA 

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 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo � Esito negativo (non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura) VERIFICA PRESENZA FORNITURA SUL CATALOGO MEPA-CONSIP □ Esito positivo � Esito negativo (non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura) VERIFICA PRESENZA FORNITORE ARCA-SINTEL (portale E-procurement Regione Lombardia) � Esito positivo (il servizio risulta acquistabile sui sistemi telematici della centrale regionale di riferimento) Esito negativo TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui dipende la procedura) Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) 
PROCEDURA 

Affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici (procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. n. 50/2016 per gli appalti inferiori a €40.000) in quanto: 
� maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare,in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale apparesproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria (come prescritto dall’art.36, comma 2 del Codice e dalle Linee guida n. 4 di ANAC)
� AlmaLaurea srl, di proprietà  del Consorzio interuniversitario Almalaurea , èl’unico ente che associa 73 Atenei e il Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca (MIUR),  e raccoglie la maggior parte dei neolaureati italiani
� Almalaurea S.r.l., grazie a questa importante rete accademica, è l'unica cheraccoglie circa 250.000 neolaureati (il 92% dei laureati presenti in Italia) e chedà la possibilità di consultare anche i curricula dei laureandi, ovvero di coloroche conseguiranno il titolo nei mesi successivi allo scarico del cvREQUISITI GENERALI E SPECIALI □ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativon. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale: non previstiCRITERI DI AGGIUDICAZIONE: COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.) --- RUP - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006: 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 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 66/2014):  Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 
ULTERIORI NOTE: 

- A seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite, confronto di offerteprecedenti per commesse analoghe, finalizzata ad una comparazione dei valori dimercato, è stata visualizzata la proposta di Almalaurea- Il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità dellaprestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenzedell’amministrazione- La presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio- La stipula del contratto è sulla base di un’apposita autodichiarazione resadall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, dalla quale risulti il possesso



DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA 

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 

dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.  - La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto allaverifica 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 dellecondizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni.- Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Impostadi bollo.- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizzaassicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allosvolgimento dell’attività professionale.- Il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli edietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato evistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.itnella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’UfficioAmministrazione per gli adempimenti di competenza.IL DIRETTORE (Dott. Marco Zanini) Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA 

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 

Determina di Affidamento n. 002/2018 Mantova, lì 20/11/2018  CIG ZB725AEF93 TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori � servizi □ forniturePROGETTO FINANZIATORE progetto Generazione (Boom)erang - Progetto di Comunità per sostenere la crescita, investire nell’autonomia e sognare la felicità dei giovani del Terzo Millennio – finanziato da Fondazione Cariplo  
DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI INTENDONO ACQUISTARE N. 16 ore di docenza da tenere presso l’Istituto superiore “Giulio Romano” di Mantovasul tema “Volo e rilievo con i droni: nozioni”, suddivise in 4 giornate da 4 oreciascuna, come da seguente calendario:1. Martedì 27 novembre 2018, dalle 8:00 alle 12:002. Martedì 4 dicembre 2018, dalle 8:00 alle 12:003. Martedì 11 dicembre 2018, dalle 8:00 alle 12:004. Martedì 18 dicembre 2018, dalle 8:00 alle 12:00FORNITORE SKYNETDRONE ITALIA A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi durante l’anno scolastico 2018/19 e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2018, come richiesto in data 30/10/2018 dal prof. Paolo Dugoni, referente scolastico del corso. OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI INTENDE SODDISFARE ) Rendere i partecipanti abili a pilotare un drone, a capire come funziona e dove può volare. Il drone verrà usato per raccogliere foto e video in volo ai fini di documentare un potenziale evento o attività.  
PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato elettronico, il contratto: 
• è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscrittoda Promoimpresa-Borsa Merci
• è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto edalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinantee allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dalfornitore per accettazione unitamente all’offertaPer quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del sistema di e-procurement della PA. CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.  

COPERTURA FINANZIARIA: 
importo a base di gara (IVA esclusa) € 70,00 orari, oneri previdenziali inclusi, per un massimo di € 1.120,00 (16 ore)  di cui oneri per la sicurezza A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico. Bilancio Anno 2018 Delibera autorizzativa delibera CDA n. 23 del 09/06/2016 (convalida provvedimento presidenziale n.  011 /2016) che prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi di cui al 
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presente atto e che presenta una disponibilità sufficiente alla copertura degli oneri connessi. VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo � Esito negativo (non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura) TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) PROCEDURA Indagine di mercato fuori Mepa a seguito di Procedura Mepa RDO 2121307 andata deserta (rif. verbale di commissione dell’08/11/2018) COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)
Convocata per il giorno 08/11/2018 nelle persone di: 
� Perini Nicoletta, Presidente della commissione
� Mantovani Emma, verbalizzante
� Gorieri Alessandra
� Zanini Marco - Responsabile del procedimento.L’affidatario SKYNETDRONE ITALIA A.S.D. si è iscritto nella Banca Dati solo successivamente alll’08/11/2018 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativon. 50/2016
□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:

• possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerentecon le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,nell’ultimo quinquennio, nell’argomento del corso (droni, tecniche di pilotaggioe radiocomando, aerodinamica, componenti, elettronica, motori, batterie,ecc.);
• possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente conle materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienzad’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, nell’argomento del corso (droni,tecniche di pilotaggio e radiocomando, aerodinamica, componenti,elettronica, motori, batterie, ecc.).CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. RUP - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006: 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 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 66/2014):  Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

ULTERIORI NOTE: 
- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligodi utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino alsotto soglia;- il servizio non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblicaamministrazione e neppure sui sistemi telematici della centrale regionale diriferimento, essendo assente il relativo metaprodotto;- a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite, confronto di offerteprecedenti per commesse analoghe, finalizzata ad una comparazione dei valori dimercato, è stata visualizzata la proposta di Almalaurea- il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità dellaprestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenzedell’amministrazione- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio- La stipula del contratto è sulla base di un’apposita autodichiarazione resadall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
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secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.  - La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto allaverifica 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 dellecondizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni.- Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Impostadi bollo.- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizzaassicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allosvolgimento dell’attività professionale.- Il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli edietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato evistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.itnella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’UfficioAmministrazione per gli adempimenti di competenza.IL DIRETTORE (Dott. Marco Zanini) Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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Determina di Affidamento n. 003/2018
Mantova, lì 27/11/2018

CIG Z3C25F0FB9
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO CO-FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

N. 8 ore di docenza sul tema di avvio di impresa “FORME GIURIDICHE E
FISCALI. FINANZIAMENTI D’IMPRESA”, per aspiranti imprenditori, sulle
seguenti tematiche:

 Forme giuridiche e fiscali dell'attività d'impresa
 Forme di finanziamento d'impresa – dal fabbisogno finanziario alle forme

migliori per coprirlo: esempi, panoramica di casi tipici e le grandi novità dal
mondo Fin-Tech

 Start Up Innovative: perché e quando. Le loro agevolazioni.
FORNITORE RIZZINI ANDREA (Pizzighettone CR)
TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi nel mese di dicembre 2018 e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2018.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il seminario si inserisce in un percorso per chi decide di realizzare il proprio “sogno 
imprenditoriale” e avviare una startup. L’elemento chiave che emerge dall’analisi delle 
nuove entrate e delle uscite di startup dal mercato è però che non ci si può improvvisare. 
È necessario avere le giuste attitudini, forti motivazioni, competenze tecniche e 
organizzative e un approccio metodologico per realizzare il progetto imprenditoriale: per 
trasformare un’idea, un’intuizione, in un’attività concreta e di successo. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal
fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 
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COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa)

€ 80,00 orari, oneri previdenziali inclusi, per un 
massimo di € 640,00 (8 ore) 

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 2018

Delibera autorizzativa

delibera CDA n. 31 del 19/11/2018 (convalida 
provvedimento presidenziale n.  016 /2018) che prevede lo 
stanziamento destinato alla copertura dei costi di cui al 
presente atto e che presenta una disponibilità sufficiente 
alla copertura degli oneri connessi.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con professionista individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, comma 2, lett.b del Codice).
L’Elenco di operatori economici è costantemente aggiornato e risultante dall’Avviso 
esplorativo per costituzione di una banca dati di specialisti (formatori e consulenti) -
periodo di validità triennio 2018-2020

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 23/10/2018 nelle persone di:
 Ligabue Alessandra, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Perini Nicoletta
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerente

con le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,
nell’ultimo quinquennio, nell’argomento del seminario;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente con
le materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienza
d’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, nell’argomento del seminario.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
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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 1.000 euro, sino al
sotto soglia

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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Determina di Affidamento n. 004/2018
Mantova, lì 28/11/2018

CIG ZD225F10EF
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO CO-FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

N. 8 ore di docenza sul tema di avvio di impresa “Verifica
di fattibilità dell’idea imprenditoriale. Le Start Up Innovative”.
Destinatari: aspiranti imprenditori
Tematiche da sviluppare:
 Dal progetto imprenditoriale alla verifica di fattibilità: parte quantitativa del BP e

preventivi economici, patrimoniali e finanziari
 Quali conclusioni trarre e quali soluzioni
 Si possono individuare percorsi diversi da quelli “sperati”?

FORNITORE ZAGNI ALESSANDRO
TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 31/01/2018.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il seminario si si inserisce in un percorso di più seminari per chi decide di realizzare il 
proprio “sogno imprenditoriale” e avviare una startup

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal
fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa)

€ 80,00 orari, oneri previdenziali inclusi, per un 
massimo di € 640,00 (8 ore) 

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 
2018 (nb Bilancio anno 2019 nel caso in cui, per motivi 
organizzativi, la realizzazione dell’evento slittasse a 
gennaio-febbraio 2019)

Delibera autorizzativa

delibera CDA n. 31 del 19/11/2018 (convalida 
provvedimento presidenziale n.  016 /2018) che prevede lo 
stanziamento destinato alla copertura dei costi di cui al 
presente atto e che presenta una disponibilità sufficiente 
alla copertura degli oneri connessi.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con professionista individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, comma 2, lett.b del Codice).
L’Elenco di operatori economici è costantemente aggiornato e risultante dall’Avviso 
esplorativo per costituzione di una banca dati di specialisti (formatori e consulenti) -
periodo di validità triennio 2018-2020

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 23/10/2018 nelle persone di:
 Ligabue Alessandra, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Perini Nicoletta
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerente

con le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,
nell’ultimo quinquennio, nell’argomento del seminario;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente con
le materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienza
d’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, nell’argomento del seminario.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

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 1.000 euro, sino al
sotto soglia

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Determina di Affidamento n. 005/2018
Mantova, lì 28/11/2018

CIG ZF825F1064
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO CO-FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

N. 8 ore di docenza sul tema di avvio di impresa “Canali di
comunicazione digitale: perché è efficace per il mio business”.
Destinatari: aspiranti imprenditori
Tematiche da sviluppare:
 Il modello di business diventa una mappa.
 Come modificare il proprio modello tenendo conto dei canali di comunicazione digitali.
 Digital marketing: che cos’è e perché è efficace per il business.
 Social media marketing: come sfruttare Facebook nella fase di marketing e di vendita.
 Il tuo sito è pronto per l’algoritmo Google? Fatti trovare

FORNITORE GHISOLFI DEBORAH (Cremona)
TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 31/01/2018.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il seminario si si inserisce in un percorso di più seminari per chi decide di realizzare il 
proprio “sogno imprenditoriale” e avviare una startup

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal
fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa)

€ 80,00 orari, oneri previdenziali inclusi, per un 
massimo di € 640,00 (8 ore) 

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 
2018 (nb Bilancio anno 2019 nel caso in cui, per motivi 
organizzativi, la realizzazione dell’evento slittasse a 
gennaio-febbraio 2019)

Delibera autorizzativa

delibera CDA n. 31 del 19/11/2018 (convalida 
provvedimento presidenziale n.  016 /2018) che prevede lo 
stanziamento destinato alla copertura dei costi di cui al 
presente atto e che presenta una disponibilità sufficiente 
alla copertura degli oneri connessi.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con professionista individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, comma 2, lett.b del Codice).
L’Elenco di operatori economici è costantemente aggiornato e risultante dall’Avviso 
esplorativo per costituzione di una banca dati di specialisti (formatori e consulenti) -
periodo di validità triennio 2018-2020

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 23/10/2018 nelle persone di:
 Ligabue Alessandra, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Perini Nicoletta
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerente

con le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,
nell’ultimo quinquennio, nell’argomento del seminario;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente con
le materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienza
d’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, nell’argomento del seminario.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

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 1.000 euro, sino al
sotto soglia

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Determina di Affidamento n. 006/2018
Mantova, lì 11/12/2018

CIG ZCF26366FF
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

N. 8 ore di docenza sul tema “Sicurezza sul lavoro: Formazione generale
e specifica dei lavoratori a rischio basso”

FORNITORE Ing. FABIO LILLIU
TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 28/02/2018 (DATA IPOTIZZATA: 01/02/2019)

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il modulo formativo, che si inserisce nel percorso formativo gratuito dal titolo «Green 
Public Procurement - Acquisti verdi: come redigere bandi di gara e offerte per P.A. e 
imprese», ha l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti (laureati disoccupati under 29) le 
nozioni generali e specifiche (rischio basso) della sicurezza sul lavoro in osservanza e 
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal
fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa) su 

cui effettuare il 
ribasso

€ 65,00 orari forfettari, oneri previdenziali 
inclusi, spese incluse, per un massimo di € 
520,00 (8 ore) 

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 2019

Delibera autorizzativa

delibera n. 39 del 10/11/2016 (convalida provv. pres. 
22/2016) che prevede lo stanziamento destinato alla 
copertura dei costi di cui al presente atto e che presenta 
una disponibilità sufficiente alla copertura degli oneri 
connessi.
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con professionista individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, comma 2, lett.b del Codice).
L’Elenco di operatori economici è costantemente aggiornato e risultante dall’Avviso 
esplorativo per costituzione di una banca dati di specialisti (formatori e consulenti) -
periodo di validità triennio 2018-2020

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 23/10/2018 nelle persone di:
 Fanin Eleonora, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerente

con le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,
nell’ultimo quinquennio, negli argomenti del modulo formativo;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente con
le materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienza
d’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare durante
il corso.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

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 1.000 euro, sino al
sotto soglia

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Determina di Affidamento n. 007/2018
Mantova, lì 11/12/2018

CIG Z9B26367B0
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE N. 20 ore di docenza tema “Appalti e contratti”

FORNITORE Avv. Alberto Ponti
TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 28/02/2018 (DATE IPOTIZZATE: 14-15-16 gennaio 

2019)

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il modulo formativo, che si inserisce nel percorso formativo gratuito dal titolo «Green 
Public Procurement - Acquisti verdi: come redigere bandi di gara e offerte per P.A. e 
imprese», ha l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti (laureati disoccupati under 29) le 
nozioni su:

 Il Codice degli appalti pubblici: principi, politiche e linee di indirizzo
 Procedure di acquisto, capitolati d’appalto e offerte economiche
 Analisi dei bisogni, definizione dell’oggetto di appalto, analisi di mercato,

qualifica dei fornitori, criteri di selezione e aggiudicazione, specifiche tecniche,
clausole

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal
fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa) su 

cui effettuare il 
ribasso

€ 155,00 orari forfettari, oneri previdenziali 
inclusi, spese incluse, per un massimo di € 
3.100,00 (20 ore) 
La tariffa superiore rispetto al massimale stabilito dall’Avviso è 
giustificato sulla base dell’elevato contenuto specialistico delle tematiche 
trattate, come previsto dall’art. 3 dell’Avviso.

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 2019
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Delibera autorizzativa

delibera n. 39 del 10/11/2016 (convalida provv. pres. 
22/2016) che prevede lo stanziamento destinato alla 
copertura dei costi di cui al presente atto e che presenta 
una disponibilità sufficiente alla copertura degli oneri 
connessi.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con professionista individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, comma 2, lett.b del Codice).
L’Elenco di operatori economici è costantemente aggiornato e risultante dall’Avviso 
esplorativo per costituzione di una banca dati di specialisti (formatori e consulenti) -
periodo di validità triennio 2018-2020

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 23/10/2018 nelle persone di:
 Fanin Eleonora, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerente

con le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,
nell’ultimo quinquennio, negli argomenti del modulo formativo;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente con
le materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienza
d’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare durante
il corso.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

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 1.000 euro, sino al
sotto soglia

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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)



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Determina di Affidamento n. 008/2018
Mantova, lì 11/12/2018

CIG ZEA2636A5A
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

N. 72 ore di docenza sulle tematiche:
- Aspetti ambientali e certificazioni
- GPP e criteri ambientali minimi
- Redazione di appalti e offerte green

FORNITORE Fondazione Ecosistemi (Roma)
TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 15/02/2018

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il modulo formativo, che si inserisce nel percorso formativo gratuito dal titolo «Green 
Public Procurement - Acquisti verdi: come redigere bandi di gara e offerte per P.A. e 
imprese», ha l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti (laureati disoccupati under 29) le 
nozioni sull’l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri 
ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di 
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso 
la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile 
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal
fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa) su 

cui effettuare il 
ribasso

€ 130,00 orari forfettari, oneri previdenziali 
inclusi, spese incluse, per un massimo di € 
9.360,00 (72 ore) 
La tariffa superiore rispetto al massimale stabilito dall’Avviso è 
giustificato sulla base dell’elevato contenuto specialistico delle tematiche 
trattate, come previsto dall’art. 3 dell’Avviso.

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 2019
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Delibera autorizzativa

delibera n. 39 del 10/11/2016 (convalida provv. pres. 
22/2016) che prevede lo stanziamento destinato alla 
copertura dei costi di cui al presente atto e che presenta 
una disponibilità sufficiente alla copertura degli oneri 
connessi.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con operatore (libero professionista o impresa o ente) individuato 
nell’Elenco interno di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, 
comma 2, lett.b del Codice).
L’Elenco di operatori economici è costantemente aggiornato e risultante dall’Avviso 
esplorativo per costituzione di una banca dati di specialisti (formatori e consulenti) -
periodo di validità triennio 2018-2020

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 23/10/2018 nelle persone di:
 Fanin Eleonora, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerente

con le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,
nell’ultimo quinquennio, negli argomenti del modulo formativo;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente con
le materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienza
d’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare durante
il corso.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

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 1.000 euro, sino al
sotto soglia

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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)



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Determina di Affidamento n. 009/2018
Mantova, lì 11/12/2018

CIG ZCD2636966
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

N. 16 ore di docenza sulle tematiche degli aspetti ambientali e
certificazioni

FORNITORE GEMINI S.R.L.
TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 15/02/2018 (date ipotizzate: 17-18 gennaio 2019)

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il modulo formativo, che si inserisce nel percorso formativo gratuito di 120 ore dal titolo 
«Green Public Procurement - Acquisti verdi: come redigere bandi di gara e offerte per 
P.A. e imprese», ha l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti (laureati disoccupati under 
29) le nozioni su aspetti ambientali e certificazioni (consumi energetici ed energie
rinnovabili, certificazione ambientale ed eco-etichette riconosciute nel GPP, analisi del
ciclo di vita del prodotto – LCA, e impronta ambientale)

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal
fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa) su 

cui effettuare il 
ribasso

€ 130,00 orari forfettari, oneri previdenziali 
inclusi, spese incluse, per un massimo di € 
2.080,00 (16 ore) 
La tariffa superiore rispetto al massimale stabilito dall’Avviso è 
giustificato sulla base dell’elevato contenuto specialistico delle tematiche 
trattate, come previsto dall’art. 3 dell’Avviso.

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 2019

Delibera autorizzativa
delibera n. 39 del 10/11/2016 (convalida provv. pres. 
22/2016) che prevede lo stanziamento destinato alla 
copertura dei costi di cui al presente atto e che presenta 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

una disponibilità sufficiente alla copertura degli oneri 
connessi.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con operatore (libero professionista o impresa o ente) individuato 
nell’Elenco interno di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, 
comma 2, lett.b del Codice).
L’Elenco di operatori economici è costantemente aggiornato e risultante dall’Avviso 
esplorativo per costituzione di una banca dati di specialisti (formatori e consulenti) -
periodo di validità triennio 2018-2020

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 23/10/2018 nelle persone di:
 Fanin Eleonora, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerente

con le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,
nell’ultimo quinquennio, negli argomenti del modulo formativo;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente con
le materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienza
d’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare durante
il corso.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

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 1.000 euro, sino al
sotto soglia

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

- Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Determina di Affidamento n. 010/2018
Mantova, lì 11/12/2018

CIG ZEB2636A9F
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE N. 4 ore di docenza sul tema “Aspetti ambientali e certificazioni”

FORNITORE VITO EMANUELE MAGNANTE
TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 28/02/2018 (DATA IPOTIZZATA: 16/01/2019)

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il modulo formativo, che si inserisce nel percorso formativo gratuito dal titolo «Green 
Public Procurement - Acquisti verdi: come redigere bandi di gara e offerte per P.A. e 
imprese», ha l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti (laureati disoccupati under 29) le
conoscenze sulla gestione dei rifiuti (conoscenza di base della definizione di rifiuto e 
della filiera della gestione dei rifiuti)

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal
fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa) su 

cui effettuare il 
ribasso

€ 80,00 orari forfettari, oneri previdenziali 
inclusi, spese incluse, per un massimo di € 
320,00 (4 ore) 

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 2019

Delibera autorizzativa

delibera n. 39 del 10/11/2016 (convalida provv. pres. 
22/2016) che prevede lo stanziamento destinato alla 
copertura dei costi di cui al presente atto e che presenta 
una disponibilità sufficiente alla copertura degli oneri 
connessi.
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA □ Esito positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con professionista individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, comma 2, lett.b del Codice).
L’Elenco di operatori economici è costantemente aggiornato e risultante dall’Avviso 
esplorativo per costituzione di una banca dati di specialisti (formatori e consulenti) -
periodo di validità triennio 2018-2020

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 23/10/2018 nelle persone di:
 Fanin Eleonora, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento coerente

con le materie oggetto della docenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza,
nell’ultimo quinquennio, negli argomenti del modulo formativo;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) coerente con
le materie oggetto della docenza oltre ad almeno 3 anni di esperienza
d’insegnamento, nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare durante
il corso.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

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 1.000 euro, sino al
sotto soglia

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Determina di Affidamento n. 011/2018
Mantova, lì 20/12/2018

CIG ZD52669E3F
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE ///

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICINA DEL LAVORO

FORNITORE HYGEA S.R.L.U.
TEMPI DI REALIZZAZIONE Servizio da svolgersi nell’anno 2018

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Obbligo di designazione, ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008, 
della figura del Medico Competente, in possesso dei titoli di cui agli artt. 2 e 38 del 
D.lgs. 81/2008, per la valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la
sorveglianza sanitaria

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula

sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto

e dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto
ordinante e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa diretta e
sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo 
pattuito sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta e, sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari 
al 10 per cento del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo (in 
esenzione di 

IVA)

MAX € 960,00 ANNUI:
 Incarico annuale, incluso sopralluogo ambiente di lavoro,

contributo per stesura DVR insieme al RSPP - € 150,00
 visita medica vdt per max 15 dipendenti e assimilati (es.

tirocinanti e co.co.) - € 32,00 cadauno
 Visiotest per max 15 dipendenti e assimilati (es. tirocinanti

e co.co.) - € 18,00 cadauno
 Ogni altro intervento del medico competente richiesto

dall’azienda € 18,00 + IVA di legge (se dovuta) - € 18,00

di cui oneri 
per la 

sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio 
Anno 2019

Delibera 
autorizzativa

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 28 del 19/11/2018 
che oltre ad approvare il nuovo Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture, ha approvato le procedure per il 
conferimento di incarichi per l’anno 2019    
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

□ Esito 
positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura)

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto 
soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con operatore individuato tramite indagine di mercato (art. 8 
comma 3, nuovo Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
approvato con Delibera CdA n. 28/2018)

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

-----

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto
legislativo n. 50/2016 

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale: il Medico competente
deve essere in possesso dei titoli di cui agli artt. 2 e 38 del D.lgs. 81/2008

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Su 6 offerte pervenute nel 2017 (primo contratto sottoscritto con il fornitore), Hygea 
ha presentato l’offerta più economica. Nel 2018 (primo rinnovo) ha mantenuto lo 
stesso onorario. Per il 2019 (secondo e ultimo rinnovo) ha proposto lo stesso 
onorario.

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

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 1.000
euro, sino al sotto soglia

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il
servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme
sull'Imposta di bollo (solo in caso di stipula contratto su piattaforma E-
procurement).

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine
allo svolgimento dell’attività professionale.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

Determina di Affidamento n. 012/2018
Mantova, lì 20/12/2018

CIG ZF6266F980
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE ///

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

SERVIZI INERENTI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE DEI LAVORATORI 
DIPENDENTI E ASSIMILATI

FORNITORE □ Assocoop s.r.l., Centro di Assistenza fiscale alle imprese
□ rag. GIANFAUSTO ZANONI, consulente del lavoro

TEMPI DI REALIZZAZIONE L’incarico decorrerà dal 01/01/2019 sino al 31/12/2019.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

L’erogazione di tutti i servizi necessari agli adempimenti in materia di lavoro, 
previdenza e assistenza dei lavoratori DIPENDENTI, distinguendo le prestazioni 
offerte direttamente dal CED (Assocoop srl) da quelle riservate direttamente al 
professionista (rag. Gianfausto Zanoni).
9.a)   ADEMPIMENTI MENSILI
Elaborazione e stampa Libro Unico del Lavoro – Sezione Presenze e Sezione dati
Retributivi mensili - sulla base delle ore fornite dal cliente, Calcolo contributi Inps
ed elaborazione modello F24, Calcolo del TFR conseguente a cessazione del
rapporto di lavoro, Calcolo annuale dei ratei di fine anno per ferie, 13^/14^, TFR,
Gestione statistico ratei ferie/permessi, Stampa distinta salari/stipendi,
Elaborazione/proiezione costo individuale lavoratori su richiesta, Aggiornamenti
contrattuali, Calcolo malattia/maternità/infortuni, Acconto/saldo imposta sostitutiva
su riv. TFR, Tenuta e consulenza Libro Unico del Lavoro, Elaborazione, controllo
e invio telematico Uniemens.
9.b) ADEMPIMENTI ANNUALI
Gestione e calcolo autoliquidazione INAIL, Elaborazione modello CU con 
trasmissione telem. flusso all’ag.delle entrate (anche lavoratori autonomi), 
Compilazione modello 770 (quadri reddito di lavoro dipendenti e liberi 
professionisti, Conguagli da mod. 730,  Invio telematico modelli 770 e 
autoliquidazione Inail, Mod. P30 indennità di fine rapporto al 31/12, mod. P84 costi 
maturati ma non sostenuti nell’anno, mod. P85 situazione costo del personale 
dell’anno. 
9.c) PRATICHE NON PROGRAMMABILI
Pratiche assunzioni personale comunitario ed extracomunitario (compilazione
modello, elaborazione contratto di assunzione, invio on-line Enti competenti) ivi
compreso il caricamento delle relative anagrafiche, Variazione/ Cessazione
contratto di lavoro e invio on-line organi di riferimento, Apertura/variazione
posizioni Inps/Inail e presentazione Istituti, ANF (valut. diritto alla corresponsione,
compl.to dati, quantif. importo mensile, calcolo arretrati), Denuncia infortuni INAIL,
Richiesta attribuzione codice sgravi agevolazione (rif. legge di stabilità), Richiesta
erogazione TFR in busta paga e gestione pratica,  Gestione Fondi
previdenziali/assistenziali integrativi.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI Il contratto:
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 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula
sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci

 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del
contratto e dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte
dal punto ordinante e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa
diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti è prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del 
corrispettivo pattuito sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta e, sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di 
una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo (IVA 
esclusa)

MAX € 4.000 + IVA ANNUI
 per ciascun cedolino elaborato:  €  22,00 per  tirocinante

(e adempimenti connessi), per le mensilità indicate da
convenzione di tirocinio

 € 15,00 (quindici/00);  per ogni gestione pratica (inail e
collocamento), eventualmente richiesta da aziende
ospitanti: € 40,00 (quaranta/00)

 Budget del personale a preventivo: €/anno 100,00
 Analisi costi del personale a consuntivo: €/anno 100,00
Le consulenze inerenti il diritto del lavoro, i rapporti con
Organizzazioni Sindacali (vertenze, accordi sindacali etc.), i
procedimenti disciplinari, le ispezioni da parte di Enti
Assicurativi, Ispettivi, Previdenziali, l’accompagnamento
gestionale, l’accompagnamento organizzativo, gli interventi
di problem solving verranno addebitati con modalità e prezzi
da concordare ad ogni richiesta.

di cui oneri 
per la 

sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si 
rende necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da 
corrispondere all’operatore economico.

Bilancio 
Anno 2019

Delibera 
autorizzativa

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 28 del 
19/11/2018 che oltre ad approvare il nuovo Regolamento per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ha approvato le 
procedure per il conferimento di incarichi per l’anno 2019    

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

□ Esito
positivo

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura)

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti 
sotto soglia)  
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PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta (fuori mercato elettronico) con operatore individuato, a suo 
tempo (novembre 2013) tramite richiesta di tre preventivi.

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

-----

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto
legislativo n. 50/2016 

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale: il professionista
deve essere iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro; deve essere in
possesso del seguente titolo di studio: laurea specialistica in materie
economiche, giuridiche o equipollenti, diploma o iscrizione all'ordine dei
Consulenti del Lavoro.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Su 3 offerte pervenute per il biennio 2014-2015, Unioncoop aveva presentato 
l’offerta più economica. Il contratto è stato poi rinnovato sia per il biennio 
2016-2017 con Assocoop srl, che dal gennaio 2016 aveva assorbito 
Unioncoop (primo rinnovo), sia per il 2018 (secondo rinnovo). Per l’anno 2019 
Assocoop ha proposto uno sconto di € 2.00 per ogni cedolino.
Si è proposto di confermare l’attuale fornitore Assocoop srl per tutto l’anno 
2019, al fine di allinearsi con la scadenza del contratto relativo al servizio 
tributario e fiscale, rinnovato per l’anno 2019. Tale scelta è motivata anche 
dalla necessità di verificare la fattibilità di realizzazione di una procedura 
unica CCIAA/Azienda speciale per la scelta del consulente fiscale e del 
lavoro, vista la scadenza del contratto camerale prevista per il mese di 
maggio 2019, prevedendo eventualmente un unico soggetto che si occupi 
della consulenza fiscale e del lavoro.

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

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
1.000 euro, sino al sotto soglia

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione
e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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.
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- Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme
sull'Imposta di bollo (solo in caso di stipula contratto su piattaforma E-
procurement).

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in
ordine allo svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
e sarà trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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Determina di Affidamento n. 013/2018
Mantova, lì 20/12/2018

CIG ZEB266FA75
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio 
lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

SERVIZI INERENTI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE DEI TIROCINANTI

FORNITORE □ Assocoop s.r.l., Centro di Assistenza fiscale alle imprese
□ rag. GIANFAUSTO ZANONI, consulente del lavoro

TEMPI DI REALIZZAZIONE L’incarico decorrerà dal 01/01/2019 sino al 31/12/2019.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

L’erogazione di tutti i servizi necessari agli adempimenti in materia di lavoro, 
previdenza e assistenza dei TIROCINANTI, distinguendo le prestazioni offerte 
direttamente dal CED (Assocoop srl) da quelle riservate direttamente al 
professionista (rag. Gianfausto Zanoni).
9.a)   ADEMPIMENTI MENSILI
Elaborazione e stampa Libro Unico del Lavoro – Sezione Presenze e Sezione dati
Retributivi mensili - sulla base delle ore fornite dal cliente, Calcolo contributi Inps
ed elaborazione modello F24, Calcolo del TFR conseguente a cessazione del
rapporto di lavoro, Calcolo annuale dei ratei di fine anno per ferie, 13^/14^, TFR,
Gestione statistico ratei ferie/permessi, Stampa distinta salari/stipendi,
Elaborazione/proiezione costo individuale lavoratori su richiesta, Aggiornamenti
contrattuali, Calcolo malattia/maternità/infortuni, Acconto/saldo imposta sostitutiva
su riv. TFR, Tenuta e consulenza Libro Unico del Lavoro, Elaborazione, controllo
e invio telematico Uniemens.
9.b) ADEMPIMENTI ANNUALI
Gestione e calcolo autoliquidazione INAIL, Elaborazione modello CU con 
trasmissione telem. flusso all’ag.delle entrate (anche lavoratori autonomi), 
Compilazione modello 770 (quadri reddito di lavoro dipendenti e liberi 
professionisti, Conguagli da mod. 730,  Invio telematico modelli 770 e 
autoliquidazione Inail, Mod. P30 indennità di fine rapporto al 31/12, mod. P84 costi 
maturati ma non sostenuti nell’anno, mod. P85 situazione costo del personale 
dell’anno. 
9.c) PRATICHE NON PROGRAMMABILI
Pratiche assunzioni personale comunitario ed extracomunitario (compilazione 
modello, elaborazione contratto di assunzione, invio on-line Enti competenti) ivi 
compreso il caricamento delle relative anagrafiche, Variazione/ Cessazione 
contratto di lavoro e invio on-line organi di riferimento, Apertura/variazione 
posizioni Inps/Inail e presentazione Istituti, ANF (valut. diritto alla corresponsione, 
compl.to dati, quantif. importo mensile, calcolo arretrati), Denuncia infortuni INAIL, 
Richiesta attribuzione codice sgravi agevolazione (rif. legge di stabilità), Richiesta 
erogazione TFR in busta paga e gestione pratica,  Gestione Fondi 
previdenziali/assistenziali integrativi.
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PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula

sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del

contratto e dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte
dal punto ordinante e allegate alla eventuale procedura di RdO/Trattativa
diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti è prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del 
corrispettivo pattuito sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta e, sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di 
una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo (IVA 
esclusa)

MAX € 2.000 + IVA ANNUI
 per ciascun cedolino elaborato:  €  22,00 per  tirocinante

(e adempimenti connessi), per le mensilità indicate da
convenzione di tirocinio

 € 15,00 (quindici/00);  per ogni gestione pratica (inail e
collocamento), eventualmente richiesta da aziende
ospitanti: € 40,00 (quaranta/00)

 Budget del personale a preventivo: €/anno 100,00
 Analisi costi del personale a consuntivo: €/anno 100,00
Le consulenze inerenti il diritto del lavoro, i rapporti con
Organizzazioni Sindacali (vertenze, accordi sindacali etc.), i
procedimenti disciplinari, le ispezioni da parte di Enti
Assicurativi, Ispettivi, Previdenziali, l’accompagnamento
gestionale, l’accompagnamento organizzativo, gli interventi
di problem solving verranno addebitati con modalità e prezzi
da concordare ad ogni richiesta.

di cui oneri 
per la 

sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si 
rende necessaria la redazione del DUVRI.
In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da 
corrispondere all’operatore economico.

Bilancio 
Anno 2019

Delibera 
autorizzativa

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 28 del 
19/11/2018 che oltre ad approvare il nuovo Regolamento per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ha approvato le 
procedure per il conferimento di incarichi per l’anno 2019    

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

□ Esito 
positivo

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

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti 
sotto soglia)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta (fuori mercato elettronico) con operatore individuato, a suo 
tempo (novembre 2013) tramite richiesta di tre preventivi.

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

-----

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto
legislativo n. 50/2016 

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale: il professionista
deve essere iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro; deve essere in
possesso del seguente titolo di studio: laurea specialistica in materie
economiche, giuridiche o equipollenti, diploma o iscrizione all'ordine dei
Consulenti del Lavoro.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Su 3 offerte pervenute per il biennio 2014-2015, Unioncoop aveva presentato 
l’offerta più economica. Il contratto è stato poi rinnovato sia per il biennio 
2016-2017 con Assocoop srl, che dal gennaio 2016 aveva assorbito 
Unioncoop (primo rinnovo), sia per il 2018 (secondo rinnovo). Per l’anno 2019 
Assocoop ha proposto uno sconto di € 2.00 per ogni cedolino.
Si è proposto di confermare l’attuale fornitore Assocoop srl per tutto l’anno 
2019, al fine di allinearsi con la scadenza del contratto relativo al servizio 
tributario e fiscale, rinnovato per l’anno 2019. Tale scelta è motivata anche 
dalla necessità di verificare la fattibilità di realizzazione di una procedura 
unica CCIAA/Azienda speciale per la scelta del consulente fiscale e del 
lavoro, vista la scadenza del contratto camerale prevista per il mese di 
maggio 2019, prevedendo eventualmente un unico soggetto che si occupi 
della consulenza fiscale e del lavoro.

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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

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
1.000 euro, sino al sotto soglia

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione
e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme
sull'Imposta di bollo (solo in caso di stipula contratto su piattaforma E-
procurement).

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in
ordine allo svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
e sarà trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

Atto equivalente alla determina di affidamento n.14 del 15/12/2018 

CIG Z11262D6A4 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Spese di funzionamento 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di manutenzione area verde e giardino Mamu 

FORNITORE FLISI E FRANZINI SNC 
TEMPI DI REALIZZAZIONE Anni 2019/2020 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE ) 

Mantenere in uno stato di decoro l’area verde e il giardino di pertinenza del Centro 
Congressi 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore
per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA: 

importo del servizio € 5.000,00 + iva di legge 
di cui oneri per la 

sicurezza 
€ 600,00 

Bilancio Anno 2019 e 2020 
Delibera autorizzativa 

delibera n. 28 del 19/11/2018 e delibera n. 34 del 
14/12/2018  

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

□ Esito positivo
 Esito negativo (non sono disponibili convenzioni

Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) 

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

Trattativa Diretta con un unico operatore economico 

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

// 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo

n. 50/2016

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


ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006: 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, 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 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014):  

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

ULTERIORI NOTE: 

- la scelta del fornitore (ovvero il contraente uscente) è motivata dal fatto che ha
operato con efficienza, puntualità, tempestività e professionalità;

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il
servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 

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/


ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

Atto equivalente alla determina di affidamento n.15 del 19/12/2018 

CIG Z20262D2D7 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Spese di funzionamento 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di manutenzione impianto termotecnico e sanitario Centro Congressi 
Mamu 

FORNITORE D-SYSTEMS SRL
TEMPI DI REALIZZAZIONE Anni 2019/2020 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE ) 

Mantenimento del buon funzionamento e un buon grado di efficienza degli impianti e 
delle apparecchiature e per ottimizzare i consumi di energia elettrica - idrica - termica e 
quindi un sensibile risparmio economico, oltre che al rispetto delle vigenti norme di 
sicurezza. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore
per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA: 

importo del servizio € 7.600,00 + iva di legge 
di cui oneri per la 

sicurezza 
€ 750,00 

Bilancio Anno 2019 e 2020 
Delibera autorizzativa 

delibera n. 28 del 19/11/2018 e delibera n. 34 del 
14/12/2018  

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

□ Esito positivo
 Esito negativo (non sono disponibili convenzioni

Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) 

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

Trattativa Diretta con un unico operatore economico 

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

// 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo

n. 50/2016

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://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40506312


ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006: 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, 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 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014):  

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

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 o superiore a 5.000
euro, sino al sotto soglia

- la scelta del fornitore (ovvero il contraente uscente) è motivata dal fatto che la
struttura ha necessità di avere tempo per essere conosciuta dal punto di vista
dell’impiantistica; cambiare fornitore dopo solo un anno di incarico (stipulato per
verificare che il fornitore avesse le idonee capacità professionali per assolvere alle
mansioni del capitolato) avrebbe comportato un nuovo affiancamento al fine di
potergli dare le conoscenze e gli strumenti necessari per svolgere il compito in
autonomia, con la conseguenza di perdite di tempo per il personale di
Promoimpresa; il precedente contraente ha dimostrato di aver raggiunto nua
buona autonomia e ha svolto le manutenzioni con efficienza, puntualità e
tempestività sia per quanto riguarda la parte ordinaria che per la straordinaria;

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il
servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione e scontato
rispetto al precedente incarico

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 

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/


ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.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.itwww.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


ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

Atto equivalente alla determina di affidamento n.16 del 19/12/2018 

CIG ZA9262D282 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Spese di funzionamento 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di manutenzione impianto antincendio e antintrusione Centro Congressi 
Mamu 

FORNITORE D-SYSTEMS SRL
TEMPI DI REALIZZAZIONE Anni 2019/2020 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE ) 

Controllo del corretto funzionamento e manutenzione di tutti i dispositivi di trasmissione 
d’allarme antincendio e verifica del  corretto funzionamento delle centraline e del sistema 
di allarme antintrusione 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore
per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA: 

importo del servizio € 3.000,00 + iva di legge 
di cui oneri per la 

sicurezza 
€ 500,00 

Bilancio Anno 2019 e 2020 
Delibera autorizzativa 

delibera n. 28 del 19/11/2018 e delibera n. 34 del 
14/12/2018  

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

□ Esito positivo
 Esito negativo (non sono disponibili convenzioni

Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) 

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

Trattativa Diretta con un unico operatore economico 

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

// 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo

n. 50/2016
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006: 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, 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 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014):  

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

ULTERIORI NOTE: 

- la scelta del fornitore (ovvero il contraente uscente) è motivata dal fatto che la
struttura ha necessità di avere tempo per essere conosciuta dal punto di vista
dell’impiantistica; cambiare fornitore dopo solo un anno di incarico (stipulato per
verificare che il fornitore avesse le idonee capacità professionali per assolvere alle
mansioni del capitolato) avrebbe comportato un nuovo affiancamento al fine di
potergli dare le conoscenze e gli strumenti necessari per svolgere il compito in
autonomia, con la conseguenza di perdite di tempo per il personale di
Promoimpresa; il precedente contraente ha dimostrato di aver raggiunto nua
buona autonomia e ha svolto le manutenzioni con efficienza, puntualità e
tempestività sia per quanto riguarda la parte ordinaria che per la straordinaria;

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il
servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione e scontato
rispetto al precedente incarico

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

Atto equivalente alla determina di affidamento n.17 del 19/12/2018 

CIG Z26262D37A 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Spese di funzionamento 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di manutenzione n. 2 elevatori e n. 1 piattaforma per disabili Centro 
Congressi Mamu 

FORNITORE ELMAN SRL 
TEMPI DI REALIZZAZIONE Anni 2019/2020 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE ) 

Mantenere in efficienza e in sicurezza gli impianti elevatori e mantenere il corretto 
funzionamento della piattaforma elevatrice per disabili 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore
per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA: 

importo del servizio € 1.358,00 + iva di legge 
di cui oneri per la 

sicurezza 
€ 42,00 

Bilancio Anno 2019 e 2020 
Delibera autorizzativa 

delibera n. 28 del 19/11/2018 e delibera n. 34 del 
14/12/2018  

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

□ Esito positivo
 Esito negativo (non sono disponibili convenzioni

Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) 

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

Trattativa Diretta con un unico operatore economico 

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

// 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo

n. 50/2016
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006: 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, 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 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014):  

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

ULTERIORI NOTE: 

- la scelta del fornitore (ovvero il contraente uscente) è motivata dal fatto che ha
operato con efficienza, puntualità, tempestività e professionalità;

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il
servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

Atto equivalente alla determina di affidamento n.18 del 19/12/2018 

CIG Z1C262D7A5 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Spese di funzionamento 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Manutenzione impianto elettrico anni 2019/2020 

FORNITORE IPS SRL 
TEMPI DI REALIZZAZIONE Anni 2019/2020 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE ) 

Verificare e manutentare in via preventiva e correttiva effettuando controlli e operazioni 
atte a garantire che gli impianti siano mantenuti costantemente in buono stato di 
conservazione e rispondenti alle norme di sicurezza 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore
per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA: 

importo del servizio € 8.664,00 + iva di legge 
di cui oneri per la 

sicurezza 
€ 136,00 

Bilancio Anno 2019 e 2020 
Delibera autorizzativa 

delibera n. 28 del 19/11/2018 e delibera n. 34 del 
14/12/2018  

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

□ Esito positivo
 Esito negativo (non sono disponibili convenzioni

Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) 

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

Trattativa Diretta con un unico operatore economico 

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

// 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo

n. 50/2016
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006: 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, 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 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014):  

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

ULTERIORI NOTE: 

- la scelta del fornitore (ovvero il contraente uscente) è motivata dal fatto che la
struttura ha necessità di avere tempo per essere conosciuta dal punto di vista
dell’impiantistica; cambiare fornitore dopo solo un anno di incarico (stipulato per
verificare che il fornitore avesse le idonee capacità professionali per assolvere alle
mansioni del capitolato) avrebbe comportato un nuovo affiancamento al fine di
potergli dare le conoscenze e gli strumenti necessari per svolgere il compito in
autonomia, con la conseguenza di perdite di tempo per il personale di
Promoimpresa; il precedente contraente ha dimostrato di aver raggiunto una
buona autonomia e ha svolto le manutenzioni con efficienza, puntualità e
tempestività sia per quanto riguarda la parte ordinaria che per la straordinaria;

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il
servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione e scontato
rispetto al precedente incarico

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

Atto equivalente alla determina di affidamento n.19 del 19/12/2018 

CIG ZE2262D716 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Spese di funzionamento 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di vigilanza attiva presso Centro Congressi Mamu 

FORNITORE VCB SECURITAS 
TEMPI DI REALIZZAZIONE Anni 2019/2020 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE ) 

Avere un collegamento via radio con la centrale operativa al fine di segnalare eventuali 
intrusioni all’interno del Centro Congressi e, nel caso, intervenire con le pattuglie 
armate 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto

da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore
per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA. 
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA: 

importo del servizio € 1.200,00 + iva di legge 
di cui oneri per la 

sicurezza 
€ 12,00 

Bilancio Anno 2019 e 2020 
Delibera autorizzativa 

delibera n. 28 del 19/11/2018 e delibera n. 34 del 
14/12/2018  

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

□ Esito positivo
 Esito negativo (non sono disponibili convenzioni

Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) 

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

Trattativa Diretta con un unico operatore economico 

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

// 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo

n. 50/2016
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA

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.itwww.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.itwww.borsamerci.mn.it 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006: 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, 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 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014):  

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

ULTERIORI NOTE: 

- la scelta del fornitore (ovvero il contraente uscente) è motivata dal fatto che ha
operato con efficienza, puntualità, tempestività e professionalità;

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il
servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo.

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

- 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

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 
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mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA 

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 

Atto equivalente alla determina di affidamento n.20 del 19/12/2018 

CIG ZE5262D203

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Spese di funzionamento 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE SALA REGIA CENTRO CONGRESSI MAMU 

FORNITORE MY SOUND DI FRANCESCO LINA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Anni 2019/2020 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE ) 

Garantire un’adeguata assistenza tecnica durante gli eventi del Centro Congressi 
Mamu 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 

 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula sottoscritto
da Promoimpresa-Borsa Merci

 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e
dalle condizioni specifiche previste dal capitolato predisposte dal punto ordinante
e allegate alla eventuale procedura di Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore
per accettazione unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di e-procurement della PA. 

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

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto.  

COPERTURA FINANZIARIA: 

importo del servizio € 14.000,00 + iva di legge 

di cui oneri per la 
sicurezza 

€ 500,00 

Bilancio Anno 2019 e 2020 

Delibera autorizzativa 
delibera n. 28 del 19/11/2018 e delibera n. 34 del 
14/12/2018  

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

□ Esito positivo
 Esito negativo (non sono disponibili convenzioni

Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura) 

affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

Trattativa Diretta con un unico operatore economico 

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 
PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

// 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
□ Requisiti minimi di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo

n. 50/2016
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ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

 
PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 

 
CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ STANZIATA 

 

 

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 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006: 

Dottor SIMONE ANCELLOTTI, 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 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014):  

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

ULTERIORI NOTE: 

- la scelta del fornitore (ovvero il contraente uscente) è motivata dal fatto che la 
struttura ha necessità di avere tempo per essere conosciuta dal punto di vista 
dell’impiantistica; cambiare fornitore dopo solo un anno di incarico (stipulato per 
verificare che il fornitore avesse le idonee capacità professionali per assolvere alle 
mansioni del capitolato) avrebbe comportato un nuovo affiancamento al fine di 
potergli dare le conoscenze e gli strumenti necessari per svolgere il compito in 
autonomia, con la conseguenza di perdite di tempo per il personale di 
Promoimpresa; il fornitore ha inoltre, senza aggiunta di costi, apportato migliorie al 
fine di facilitare il proprio lavoro e dando un plus al servizio offerto al cliente 

- il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il 
servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

- La stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti 

- 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 soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta 
di bollo. 

- A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza 
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo 
svolgimento dell’attività professionale. 

- 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 

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio 
Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 
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