
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 10/01/2019 

N. 20 ORE DI DOCENZA SUL TEMA “VIDEOPROIEZIONE ARCHITETTURALE E VIDEOMAPPING”, SUDDIVISI IN 5 
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 (PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 011/2016). -
AFFIDAMENTO A PIETRO GRANDI – CODICE CIG ZBF26A5250

2 DEL 10/01/2019 

MAX N. 130 ORE DI DOCENZA SULLE TEMATICHE DELLA “FABBRICAZIONE DIGITALE” 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 
(PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 011/2016). AFFIDAMENTO A MASSIMILIANO D’ANGELO - CODICE CIG 
ZF126A144B 

3 DEL 10/01/2019 

INCARICO DI RESPONSABILE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AZIENDALE, INCARICO DI RESPONSABILE 
DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI, EVENTUALI SERVIZI DA REALIZZARE DURANTE L’ANNO PER 
L’UTENZA RELATIVI A: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, STESURA BILANCIO COMPETENZE, 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI - AFFIDAMENTO A ZANONCELLO SERENA – CODICE CIG Z6226A53B8 

4 DEL 17/01/2019 
SERVIZIO DI CATERING COSTI ISTITUZIONALI (SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE – SOTTOVOCE COMITATO 
IMPRENDITORIA FEMMINILE) - AFFIDAMENTO A GASTRONOMIA F.LLI PAOLO E MATTEO PASINI S.N.C. – CODICE 
CIG ZAB26B9C3E 

5 DEL 14/01/2019 

N. 70 ORE DI DOCENZA SULLE TEMATICHE DELLA FABBRICAZIONE DIGITALE E SOLUZIONI PER LA DISABILITÀ
PROGETTO FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-2016 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E
PLACEMENT (DELIBERA 37 DEL 14/12/2018 IMPEGNO DI SPESA, DELIBERA 13 DEL 19/07/2018 PER
APPROVAZIONE PROGETTO). AFFIDAMENTO A MASSIMILIANO D’ANGELO - CODICE CIG Z2B26AEA98

6 DEL 14/01/2019 

N. 50 ORE DI DOCENZA SULLE TEMATICHE DELLA FABBRICAZIONE DIGITALE E SOLUZIONI PER LA
DISABILITÀ PROGETTO FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-2016 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ORIENTAMENTO
AL LAVORO E PLACEMENT (DELIBERA 37 DEL 14/12/2018 IMPEGNO DI SPESA, DELIBERA 13 DEL 19/07/2018 PER
APPROVAZIONE PROGETTO). AFFIDAMENTO A GIORDANO CRISTIANA FRANCESCA - CODICE CIG Z4A26AEC16

7 DEL 22/01/2019 
N. 62 ORE DI DOCENZA SULLE TEMATICHE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ COSTI ISTITUZIONALI (SPESE PER
PROGETTI E INIZIATIVE – SOTTOVOCE COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE). AFFIDAMENTO A BERGAMI
ANDREA - CODICE CIG ZE426D0A9D

8 DEL 22/01/2019 
N. 37 ORE DI DOCENZA SULLE TEMATICHE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ COSTI ISTITUZIONALI (SPESE PER
PROGETTI E INIZIATIVE – SOTTOVOCE COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE). AFFIDAMENTO A CUCCIA
PIERCARLO - CODICE CIG ZAD26D0B7A



9 DEL 22/01/2019 

N. 11 ORE DI DOCENZA SULLE TEMATICHE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ PROGETTO FONDO DI PEREQUAZIONE
2015-2016 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT (DELIBERA 37 DEL
14/12/2018 IMPEGNO DI SPESA, DELIBERA 13 DEL 19/07/2018 PER APPROVAZIONE PROGETTO). AFFIDAMENTO A
CUCCIA PIERCARLO - CODICE CIG Z7A26D0C70

10 DEL 24/01/2019 

INCARICO DI RESPONSABILE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AZIENDALE, INCARICO DI RESPONSABILE 
DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI, EVENTUALI SERVIZI DA REALIZZARE DURANTE L’ANNO PER 
L’UTENZA RELATIVI A: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, STESURA BILANCIO COMPETENZE, 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI -  COSTI DI FUNZIONAMENTO – COSTI DI STRUTTURA. AFFIDAMENTO A 
VAROTTI SAMANTA - CODICE CIG Z6226A53B8 

11 DEL 24/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2019 - COSTI DI FUNZIONAMENTO E COSTI DI 
STRUTTURA. AFFIDAMENTO A STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI - CODICE CIG Z3826CFF8D 

12 DEL 25/01/2019 
N. 10 ORE DI TUTORAGGIO INIZIATIVA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ORIENTAMENTO E PLACEMENT,
FINANZIATA DA FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-2016. AFFIDAMENTO A BUTTASI GIORGIO - CODICE CIG
Z6526DF021

13 DEL 18/02/2019 NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4052CI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO 
A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CODICE CIG Z27273343B 

14 

DEL 25/02/2019 

N. 70 ORE DI DOCENZA E ASSISTENZA PERSONALIZZATA SU: FORME GIURIDICHE E FISCALI; REGIMI FISCALI;
ITER BUROCRATICO PER L’AVVIO D’IMPRESA; FORME DI FINANZIAMENTO D'IMPRESA; STESURA DEL BUSINESS
PLAN INDIVIDUALE; APERTURA DELLA PARTITA IVA PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA IMPRESA AL TERMINE
DELLE SESSIONI SPECIFICHE DI CONSULENZA PERSONALIZZATA. FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA SU
PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA”
E IN PARTE AUTOFINANZIATO ATTIVITÀ PUNTO NUOVA IMPRESA. AFFIDAMENTO A RIZZINI ANDREA - CODICE CIG
Z1B27497D9

15 DEL 26/02/2019 

15 ORE DI DOCENZA DI UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 30 ORE TOTALI, INERENTE ALLA STORIA E ALLA 
PROGETTAZIONE DI VIDEO ARTE (PARTE VIDEO) 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 GALLI DARIA - CODICE CIG 
Z98274D403 

16 DEL 11/03/2019 

15 ORE DI DOCENZA DI UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 30 ORE TOTALI, INERENTE ALLA STORIA E ALLA 
PROGETTAZIONE DI VIDEO ARTE (PARTE VIDEO) 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 LOVO ANDREA - CODICE CIG 
ZF8274E415 

17 DEL 26/02/2019 

N. 70 ORE DI DOCENZA E ASSISTENZA PERSONALIZZATA SU: FORME GIURIDICHE E FISCALI; REGIMI FISCALI;
ITER BUROCRATICO PER L’AVVIO D’IMPRESA; FORME DI FINANZIAMENTO D'IMPRESA; STESURA DEL BUSINESS
PLAN INDIVIDUALE; APERTURA DELLA PARTITA IVA PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA IMPRESA AL TERMINE
DELLE SESSIONI SPECIFICHE DI CONSULENZA PERSONALIZZATA. FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA SU
PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA”
E IN PARTE AUTOFINANZIATO ATTIVITÀ PUNTO NUOVA IMPRESA. AFFIDAMENTO A ZAGNI ALESSANDRO- CODICE
CIG Z09274F7FC



18 DEL 26/02/2019 

MAX 40 ORE DI DOCENZA / ASSISTENZA PERSONALIZZATA SU: IL MODELLO DI BUSINESS DIVENTA UNA MAPPA, 
COME MODIFICARE IL PROPRIO MODELLO TENENDO CONTO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE, DIGITAL 
MARKETING: CHE COS’È E PERCHÉ È EFFICACE PER IL BUSINESS, SOCIAL MEDIA MARKETING: COME SFRUTTARE 
I SOCIAL NELLA FASE DI MARKETING E VENDITA, L’UTILIZZO DELL’ALGORITMO GOOGLE PER FARSI TROVARE. 
FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA SU PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E 
INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” E IN PARTE AUTOFINANZIATO ATTIVITÀ PUNTO NUOVA 
IMPRESA. AFFIDAMENTO A GHISOLFI DEBORAH - CODICE CIG Z04274FA8F 

19 DEL 26/02/2019 

N. 60 ORE DI DOCENZA E ASSISTENZA PERSONALIZZATA SU: FORME GIURIDICHE E FISCALI; REGIMI FISCALI;
ITER BUROCRATICO PER L’AVVIO D’IMPRESA; FORME DI FINANZIAMENTO D'IMPRESA; STESURA DEL BUSINESS
PLAN INDIVIDUALE; APERTURA DELLA PARTITA IVA PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA IMPRESA AL TERMINE
DELLE SESSIONI SPECIFICHE DI CONSULENZA PERSONALIZZATA. FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA SU
PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA”
E IN PARTE AUTOFINANZIATO ATTIVITÀ PUNTO NUOVA IMPRESA. AFFIDAMENTO A CUCCIA PIERCARLO - CODICE
CIG ZC82750053

20 DEL 08/03/2019 

SERVIZIO DI CONSULENZA INDIVIDUALE E DI FORMAZIONE PER SVILUPPO DI INTRAPRENDENZA E SPIRITO 
IMPRENDITORIALE. FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA SU PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA 
COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” E IN PARTE AUTOFINANZIATO 
ATTIVITÀ PUNTO NUOVA IMPRESA. AFFIDAMENTO A BERGAMI ANDREA - CODICE CIG ZB12723E12 

21 DEL 11/03/2019 GESTIONE E MANUTENZIONE N. 15 POSTAZIONI DI LAVORO. AFFIDAMENTO A ALMACOMP.IT DI BRUTTI A, 
MARANI M. & C. SNC - CODICE CIG Z062720241 

22 
 DEL 20/03/2019

CO-PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL CORSO GRATUITO DAL TITOLO “PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO E LORO VALUTAZIONE IN VISTA DEL NUOVO ESAME DI STATO” RIVOLTO 
AI DOCENTI DEGLI ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE CHE SI OCCUPANO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 
INIZIATIVA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ORIENTAMENTO E PLACEMENT, FINANZIATA DA FONDO DI 
PEREQUAZIONE 2015-2016 AFFIDAMENTO A PIGATTO MARIATERESA - CODICE CIG Z5227A4FCE 

23 

DEL 20/03/2019 CO-PROGETTAZIONE E DOCENZA DEL CORSO GRATUITO DAL TITOLO “PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO E LORO VALUTAZIONE IN VISTA DEL NUOVO ESAME DI STATO” RIVOLTO 
AI DOCENTI DEGLI ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE CHE SI OCCUPANO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ORIENTAMENTO E PLACEMENT, FINANZIATA DA FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-
2016. AFFIDAMENTO A BENEDETTI FRANCESCA - CODICE CIG Z1D27A503A 

24 DEL 10/04/2019 SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA IN TEMA DI VIDEONARRAZIONE /VIDEOMAKING. AUTOFINANZIATO 
ATTIVITÀ TAVOLO DELLA COOPERAZIONE. AFFIDAMENTO A DASSONI ROBERTO - CODICE CIG Z5D27F834E 

25 DEL 19/04/2019 SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI. AFFIDAMENTO A MANTOVA MEETING DI GIADA BOVI - 
CODICE CIG ZD52808DFB 

26 
DEL 19/04/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVER DEDICATO E ALTRI SERVIZI ANNESSI PER IL PORTALE 

WWW.NETWORKDELLECOMPETENZE.IT. AFFIDAMENTO A CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L. - CODICE 
CIG Z7327F158A 

27 DEL 06/05/2019 SERVIZIO COME RELATORE AL SEMINARIO DIVULGATIVO SUL TEMA DELLA CULTURA DIGITALE IN AGRICOLTURA. 
AFFIDAMENTO A BARTOLINI ROBERTO - CODICE CIG Z1628434DA 

28 DEL 15/05/2019 SERVIZIO DI TINTEGGIATURA MURI DEL CENTRO CONGRESSI CHE PRESENTANO MACCHIE 



DOVUTE ALL’USURA. AFFIDAMENTO A DITTA SAGREDINI DI SAGREDINI ENRICO E C. SNC - CODICE CIG 
ZEA2851C84 

29 DEL 17/05/2019 SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL "VOLO DEI DRONI" ANNO 2019 PROGETTO GENERAZIONE (BOOM)ERANG - 
AFFIDAMENTO A   DONNOLI DONATELLO - CODICE CIG Z2A2839295 

30 
DEL 02/07/2019 ACQUISTO N. 10 ACCESS POINT DI TIPO CISCO AIR-AP2802-I-E-K9 PER LA CREAZIONE DELLA RETE WI-FI 

ALL’INTERNO DEL CENTRO CONGRESSI - AFFIDAMENTO A SIAC INFORMATICA VENETA SRL - CODICE CIG 
Z4F286D135 

31 
DEL 31/07/2019 SERVIZIO COME RELATORE AL SEMINARIO SUL TEMA DELL’AGRICOLTURA DIGITALE E DI PRECISIONE E RELATIVI 

INCENTIVI PUBBLICI PRESSO LA FIERA MILLENARIA DI GONZAGA AFFIDAMENTO A FRASCARELLI ANGELO - 
CODICE CIG Z722960742 

32 
DEL 18/09/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TEMATICHE SMART WORKING RELATIVO AL PROGETTO 

SMART COMPANIES - 66 ORE FINANZIATO DA CIF. AFFIDAMENTO A PETOCCHI STEFANIA - CODICE CIG 
Z7929BDA7A 

33 DEL 18/09/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TEMATICHE SMART WORKING RELATIVO AL PROGETTO 
SMART COMPANIES - 65 ORE FINANZIATO DA CIF. AFFIDAMENTO A VARIAZIONI SRL - CODICE CIG Z2929C0891  

34 
DEL 18/09/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TEMATICHE SMART WORKING RELATIVO AL PROGETTO 

SMART COMPANIES - 40 ORE FINANZIATO DA CIF. AFFIDAMENTO A STUDIO GRANDI E MANCINI - CODICE CIG 
Z8A29C0742 

35 
DEL 18/09/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TEMATICHE SMART WORKING RELATIVO AL PROGETTO 

SMART COMPANIES - 24 ORE FINANZIATO DA CIF. AFFIDAMENTO A SANTAMARIA MASSIMILIANO - CODICE CIG 
Z2629C07C2 

36 
DEL 18/09/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TEMATICHE SMART WORKING RELATIVO AL PROGETTO 

SMART COMPANIES - 70 ORE FINANZIATO DA CIF. AFFIDAMENTO A CARNEVALI STEFANIA - CODICE CIG 
Z6629C0566 

37 
DEL 18/09/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TEMATICHE SMART WORKING RELATIVO AL PROGETTO 

SMART COMPANIES - 34 ORE FINANZIATO DA CIF. AFFIDAMENTO A LA FERRARA CHIARA - CODICE CIG 
ZD429C04A7 

38 
DEL 23/09/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE SIMULATA PER GLI STUDENTI DEGLI ULTIMI TRE 

ANNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.  AFFIDAMENTO A ASSOCIAZIONE “JUNIOR 
ACHIEVEMENT” YOUNG ENTERPRISE ITALY - CODICE CIG Z0B297C029 

39 DEL 26/09/2019 SERVIZIO DI VIDEOMAKING (RIPRESE, PRODUZIONE E MONTAGGIO) - PROGETTO SMART COMPANIES MANTOVA 
2019. AFFIDAMENTO A DASSONI ROBERTO - CODICE CIG ZED29A36BA 

40 DEL 16/10/2019 SERVIZIO COME RELATORE DI UN WORKSHOP SUL TEMA DEI SEMINATIVI E SULLA AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
PER UN AUMENTO DI REDDITIVITÀ. AFFIDAMENTO AD AGAZZANI BRUNO - CODICE CIG Z652A1DD53 

41 DEL 16/10/2019 SERVIZIO CATERING DELL’EVENTO CLIMATHON DEL 25/10/19. AFFIDAMENTO A STRADA DEI VINI E SAPORI 
MANTOVANI - CODICE CIG ZC32A288C0 

42 DEL 17/10/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALLIEVI ISCRITTI ALL’EVENTO CLIMATHON DEL 25/10/19. AFFIDAMENTO A 
BASSI TOURS S.R.L. - CODICE CIG Z782A2ED22 

43 DEL 05/11/2019 SERVIZIO COME RELATORE DI UN WORKSHOP SUL TEMA DELLA DIGITALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA NEL SETTORE 
ORTO/SERRA. AFFIDAMENTO A ZAMPOLLI ANDREA - CODICE CIG Z002A79A4C 



44 DEL 06/11/2019 SERVIZIO COME RELATORE DI UN WORKSHOP SUL TEMA DELLA DIGITALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA NEL SETTORE 
ORTO/SERRA. AFFIDAMENTO A AGRITECHNO S.R.L. - CODICE CIG Z572A79B32 

45 DEL 22/11/2019 SERVIZIO DI CATERING EVENTO "ALUMNI MAKER" PAX N.50 C/O CENTRO CONGRESSI MAMU. AFFIDAMENTO A 
COOPERATIVA SANT'ANSELMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - CODICE CIG ZC72AB3B7E  

46 
DEL 18/12/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA E DI ELABORAZIONE PAGHE E I CONSEGUENTI 

ADEMPIMENTI FISCALI, TRIBUTARI, PREVIDENZIALI E IN MATERIA DI CONSULENZA DEL LAVORO PER IL TRIENNIO 
2020-2021-2022. AFFIDAMENTO A CORINALDESI ALESSANDRO – ONLUS - CODICE CIG Z8C2A11FD2 

47 
DEL 19/12/2019 PRESTAZIONE AGGIUNTIVA DI N. 20 ORE DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SULLE TEMATICHE DELLO 

SMART WORKING NELL’AMBITO DEL PROGETTO SMART COMPANIES MANTOVA 2019 – AFFIDAMENTO A PETOCCHI 
STEFANIA - CODICE CIG Z7E2B4B711 



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. 001/2019
Mantova, lì 09/01/2019

CIG ZBF26A5250

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO 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 (provvedimento presidenziale n.  011/2016).

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

N. 20 ore di docenza sul tema “Videoproiezione architetturale e

videomapping”, suddivisi in 5 giornate da 4 ore ciascuna

FORNITORE PIETRO GRANDI

TEMPI DI REALIZZAZIONE

da realizzarsi entro e non oltre il 31/03/2019
DATE IPOTIZZATE: 

 Giovedì 31 gennaio 2018, dalle 8:00 alle 12:00
 Giovedì 7 febbraio 2018, dalle 8:00 alle 12:00
 Giovedì 14 febbraio 2018, dalle 8:00 alle 12:00
 Giovedì 21 febbraio 2018, dalle 8:00 alle 12:00
 Giovedì 28 febbraio 2018, dalle 8:00 alle 12:00

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Rendere gli studenti dell’Istituto superiore “Giulio Romano” di Mantova abili a rilevare e 
mappare un modello architetturale e a elaborare un prodotto audiovisivo da proiettare 
sull’architettura utilizzando software per la realizzazione di maschere di livello, contenuti 
grafici animati ed editing audio-video.

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. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000034/U DEL 10/01/2019 16:21:29
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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) su 

cui effettuare il 
ribasso

€ 59,00 ORARI forfettari, oneri previdenziali 

inclusi, spese incluse (20 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. 23 del 09/06/2016 (convalida provv. pres. 
11/2016) 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 07/01/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Gorieri Alessandra
 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



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. 002/2019
Mantova, lì 09/01/2019

CIG ZF126A144B

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO 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 (provvedimento presidenziale n.  011/2016).

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Max n. 130 ore di docenza sulle tematiche della “Fabbricazione Digitale”

FORNITORE MASSIMILIANO D’ANGELO

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 31/12/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

rendere i partecipanti abili a scansionare un oggetto in tre dimensioni utilizzando lo 
scanner 3D e la fotogrammetria e dopo aver elaborato i dati e costruito la mesh 
poligonale, a utilizzare la stampante 3D per passare dal modello all’oggetto reale.

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

€ 59,00 ORARI forfettari, oneri previdenziali 

inclusi, spese incluse, per un massimo di € 

7.670,00 (130 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. 23 del 09/06/2016 (convalida provv. pres. 
11/2016) 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)
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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

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 07/01/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Gorieri Alessandra
 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 della fabbricazione digitale;

 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 della fabbricazione
digitale.

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.

- 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. 003/2019
Mantova, lì 10/01/2019

CIG Z6226A53B8

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI
INTENDONO ACQUISTARE

- incarico di Responsabile Certificazione delle Competenze aziendale
- incarico di Responsabile del Riconoscimento dei Crediti formativi
- eventuali servizi da realizzare durante l’anno per l’utenza relativi a:

- Certificazione delle Competenze
- Stesura Bilancio competenze
- Riconoscimento crediti formativi

FORNITORE ZANONCELLO SERENA

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro il 31/12/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Mantenere l’accreditamento regionale per i servizi alla formazione e servizi al lavoro 
(PromoImpresa-Borsa Merci, per il mantenimento di questo requisito, deve disporre 
infatti anche della figura del Responsabile della Certificazione delle Competenze e del 
Responsabile del riconoscimento dei Crediti Formativi)

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

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

 è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche predisposte dal punto ordinante e sottoscritte dal
fornitore per accettazione

Per quanto non espressamente indicato nel contratto valgono le norme italiane vigenti, 
nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In 
caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

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 (IVA esclusa)

€ 938.00 + IVA, dati da:

- € 100,00 forfettari annuali per il ruolo di

Responsabile Certificazione delle Competenze;

- € 100,00 forfettari annuali per il ruolo di

Responsabile del Riconoscimento dei Crediti
formativi;

- € 24,60 orari x 30 ore per eventuali servizi da

realizzare durante l’anno per l’utenza relativi a:
- Certificazione delle Competenze
- Stesura Bilancio competenze
- Riconoscimento crediti formativi

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 //

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 
DELL’OPERATORE

Trattativa Diretta con professionista individuata in Elenco interno di operatori 
economici valido fino al 31/12/2017, poiché nell’attuale Elenco interno di Esperti, valido 
per il triennio 2018-2020, non vi è ancora nessun professionista iscritto nell’Area 
“Accreditamento”.

La Trattativa con l’operatore economico è stata effettuata nel rispetto di un criterio di 
rotazione (art.36, comma 2, lett.b del Codice) in quanto nel 2018 l’incarico era stato 
affidato ad altra professionista.

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI 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: titolo di studio /
esperienza previsti dal Decreto di Regione Lombardia n. 9749 del 31/10/2012:

a) diploma di laurea integrato da una puntuale conoscenza della normativa
europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare del sistema di
certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e
informali OPPURE
b) diploma di istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) integrato da esperienza triennale in
processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti
formali, non formali e informali ed una puntuale conoscenza della normativa
europea, nazionale e regionale di riferimento.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
valutazione rapporto qualità (l’onorario è congruo e conveniente in rapporto alla qualità 
della prestazione e al servizio proposto)



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

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

- 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, in caso di Stipula conclusa su Mepa

- 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. 004/2019

CIG ZAB26B9C3E

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
Costi Istituzionali (Spese per progetti e iniziative – sottovoce Comitato 
Imprenditoria Femminile)

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

servizio di catering 

FORNITORE F.LLI PASINI GASTRONOMIA

TEMPI DI REALIZZAZIONE Il giorno 29 GENNAIO 2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

soddisfare l’esigenza di organizzare un cocktail / aperitivo in occasione dell’evento 
finale di presentazione dei risultati del progetto Smart Companies 2018

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

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

 è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche predisposte dal punto ordinante e sottoscritte dal
fornitore per accettazione

Per quanto non espressamente indicato nel contratto valgono le norme italiane vigenti, 
nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In 
caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

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) € 450,00 + IVA 10%

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 Provvedimento presidenziale n. 001/2019

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)  

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

Trattativa diretta fuori MEPA previa indagine esplorativa di mercato “informale” 
(acquisizione di almeno 5 preventivi di aziende operanti sul territorio mantovano)

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

//
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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

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 previsti per le imprese
di catering

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
valutazione rapporto qualità/prezzo (il prezzo è congruo e conveniente in rapporto alla 
qualità della prestazione e al servizio proposto)

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

- 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, in caso di Stipula conclusa su Mepa

- 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. 005/2019
Mantova, lì 14/01/2019

CIG Z2B26AEA98
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
Progetto FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-2016 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT (delibera 37 del 14/12/2018 impegno di 
spesa, delibera 13 del 19/07/2018 per approvazione progetto).

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

n. 70 ore di docenza sulle tematiche della fabbricazione digitale e soluzioni per la 

disabilità

FORNITORE MASSIMILIANO D’ANGELO

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 31/07/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Si prevede la realizzazione di almeno 5 soluzioni/dispositivi volti a 
migliorare/risolvere specifici problemi riscontrati dai giovani lavoratori disabili all’interno 
dei laboratori occupazionale e artigianale all’interno della cooperativa La Quercia onlus.

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

€ 55,00 ORARI forfettari, oneri previdenziali 

inclusi, spese incluse, per un massimo di € 

3.850,00 (70 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. 37 del 14/12/2018 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)
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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

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 11/01/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Ligabue Alessandra
 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 della fabbricazione digitale nel
campo della disabilità;

 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 della fabbricazione
digitale nel campo della disabilità.

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.

- 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. 006/2019
Mantova, lì 14/01/2019

CIG Z4A26AEC16
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
Progetto FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-2016 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT (delibera 37 del 14/12/2018 impegno di 
spesa, delibera 13 del 19/07/2018 per approvazione progetto).

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

n. 50 ore di docenza sulle tematiche della fabbricazione digitale e soluzioni per la 

disabilità

FORNITORE GIORDANO CRISTIANA FRANCESCA

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 31/07/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Si prevede la realizzazione di almeno 5 soluzioni/dispositivi volti a 
migliorare/risolvere specifici problemi riscontrati dai giovani lavoratori disabili all’interno 
dei laboratori occupazionale e artigianale all’interno della cooperativa La Quercia onlus.

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

€ 55,00 ORARI forfettari, oneri previdenziali 

inclusi, spese incluse, per un massimo di € 

2.750,00 (50 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. 37 del 14/12/2018 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)
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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

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 11/01/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Ligabue Alessandra
 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 della fabbricazione digitale nel
campo della disabilità;

 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 della fabbricazione
digitale nel campo della disabilità.

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.

- 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. 007 / 2019
Mantova, lì 22/01/2019

CIG ZE426D0A9D

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
Costi Istituzionali (Spese per progetti e iniziative – sottovoce Comitato 
Imprenditoria Femminile) 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

n. 62 ore di docenza sulle tematiche dell’autoimprenditorialità

FORNITORE BERGAMI ANDREA

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il termine dell’a.s. 2018/2019, cioè il 30/06/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Obiettivo dell’intervento sull’autoimprenditorialità è di apprendimento:
rendere gli studenti partecipanti consapevoli dello stretto legame esistente, 
nell'attuale economia della conoscenza, tra intraprendenza, spirito imprenditoriale 
e realizzazione professionale/personale e dell'importanza/complessità del ruolo 
dell'imprenditore (motivazione e consapevolezza di ruolo)

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

€ 71,10 ORARI forfettari, oneri previdenziali 

inclusi, spese incluse, per un massimo di € 

4.408,20 (62 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

Provvedimento presidenziale n. 001 / 2019 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)
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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

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:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Ligabue Alessandra
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.
Nel verbale la Commissione aveva convenuto che, per la realizzazione di docenze su
tematiche analoghe (autoimprenditorialità) da realizzarsi nel 2019, si sarebbero incaricati
gli stessi professionisti selezionati col verbale del 23/10/2019: i contratti relativi
sarebbero poi stati formalizzati solo a seguito di relativa delibera/provvedimento che
avrebbe impegnato la spesa per il 2019.

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 richiesti;

 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 richiesti.

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. 008 / 2019
Mantova, lì 22/01/2019

CIG ZAD26D0B7A
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
Costi Istituzionali (Spese per progetti e iniziative – sottovoce Comitato 
Imprenditoria Femminile) 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

n. 37 ore di docenza sulle tematiche dell’autoimprenditorialità

FORNITORE CUCCIA PIERCARLO

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il termine dell’a.s. 2018/2019, cioè il 30/06/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

vedere insieme agli allievi come si elabora un dato trasformandolo in un obiettivo 
numerico per la futura impresa; costruire un Business Model Canvas o un Business Plan 
scolastico.

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

€ 71,10 ORARI forfettari, oneri previdenziali 

inclusi, spese incluse, per un massimo di € 

2.630,70 (37 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

Provvedimento presidenziale n. 01/2019 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)
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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

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:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Ligabue Alessandra
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.
Nel verbale la Commissione aveva convenuto che, per la realizzazione di docenze su
tematiche analoghe (autoimprenditorialità) da realizzarsi nel 2019, si sarebbero incaricati
gli stessi professionisti selezionati col verbale del 23/10/2019: i contratti relativi
sarebbero poi stati formalizzati solo a seguito di relativa delibera/provvedimento che
avrebbe impegnato la spesa per il 2019.

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 richiesti;

 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 richiesti.

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. 009 / 2019
Mantova, lì 22/01/2019

CIG Z7A26D0C70

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
Progetto FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-2016 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT (delibera 37 del 14/12/2018 impegno di 
spesa, delibera 13 del 19/07/2018 per approvazione progetto).

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

n. 11 ore di docenza sulle tematiche dell’autoimprenditorialità

FORNITORE CUCCIA PIERCARLO

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il termine dell’a.s. 2018/2019, cioè il 30/06/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

vedere insieme agli allievi come si elabora un dato trasformandolo in un obiettivo 
numerico per la futura impresa; costruire un Business Model Canvas o un Business Plan 
scolastico.

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 € 880

(11 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. 37 del 14/12/2018 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)

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000128/U DEL 22/01/2019 19:54:08



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

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:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Ligabue Alessandra
 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 richiesti;

 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 richiesti.

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.

- 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



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 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. 010/2019
Mantova, lì 23/01/2019

CIG Z6226A53B8

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Costi di Funzionamento – Costi di Struttura

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

- incarico di Responsabile Certificazione delle Competenze aziendale
- incarico di Responsabile del Riconoscimento dei Crediti formativi
- eventuali servizi da realizzare durante l’anno per l’utenza relativi a:

 Certificazione delle Competenze
 Stesura Bilancio competenze
 Riconoscimento crediti formativi

FORNITORE VAROTTI SAMANTA

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro il 31/12/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Mantenere l’accreditamento regionale per i servizi alla formazione e servizi al  lavoro 
(PromoImpresa-Borsa  Merci,  per  il mantenimento  di  questo  requisito,  deve  disporre 
infatti anche della figura del Responsabile della Certificazione delle Competenze e del 
Responsabile del riconoscimento dei Crediti Formativi)

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 (IVA esclusa)

€ 938.00 + IVA DI LEGGE, dati da:
- € 100,00 forfettari annuali per il ruolo di Responsabile

Certificazione delle Competenze;
- € 100,00 forfettari annuali per il ruolo di Responsabile

del Riconoscimento dei Crediti formativi;
- € 24,60 orari x 30 ore per eventuali servizi da

realizzare durante l’anno per l’utenza relativi a: -
Certificazione delle Competenze - Stesura Bilancio
competenze - Riconoscimento crediti formativi

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

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000137/U DEL 24/01/2019 09:43:20



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 al di fuori di piattaforma di E-procurement con professionista 
individuata in Elenco interno di operatori economici valido fino al 31/12/2017, poiché 
nell’attuale Elenco interno di Esperti, valido per il triennio 2018-2020, non vi è ancora 
nessun professionista iscritto nell’Area “Accreditamento”.

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: titolo di studio /
esperienza previsti dal Decreto di Regione Lombardia n. 9749 del 31/10/2012:

a) diploma di laurea integrato da una puntuale conoscenza della normativa
europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare del sistema di 
certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e
informali OPPURE

b) diploma di istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) integrato da esperienza triennale in processi
di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali,
non formali e informali ed una puntuale conoscenza della normativa europea,
nazionale e regionale di riferimento.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
valutazione rapporto qualità (l’onorario è congruo e conveniente in rapporto alla qualità

della prestazione e al servizio proposto)

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. 011 / 2019

CIG Z3826CFF8D

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

CAPITOLO DI BILANCIO Costi di Funzionamento – Costi di Struttura

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

servizio di assistenza fiscale e tributaria – anno 2019

FORNITORE STUDIO CREMASCOLI

TEMPI DI REALIZZAZIONE Anno 2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Indicativamente gli obiettivi da raggiungere sono: gli adempimenti fiscali dichiarativi, 
l’aggiornamento del personale sull’evoluzione normativa in materia di Iva, Irap e Ires, 
risposte a quesiti in forma telefonica o scritta, rilascio di pareri, esame dei contratti e 
degli atti amministrativi dell’Azienda Speciale in relazione agli eventuali adempimenti 
fiscali connessi, ecc.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

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

 è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche predisposte dal punto ordinante e sottoscritte dal
fornitore per accettazione

Per quanto non espressamente indicato nel contratto valgono le norme italiane vigenti, 
nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In 
caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

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) € 1.900,00 + oneri previdenziali + IVA 22%

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. 28 del 19/11/2018 che ha approvato:

- il nuovo Regolamento per l’acquisto di beni, servizi e
lavori sotto soglia (di cui all’art. 36 del Codice e alle linee
guida ANAC n. 4/2018)

- le procedure per l’affidamento dei contratti di servizio in
scadenza il 31/12/2018, tra cui il contratto per la
prestazione dei servizi di assistenza fiscale e tributaria

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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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

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

Trattativa diretta al di fuori di piattaforma di E-procurement. Motivazioni:

 il fornitore, nel biennio precedente, ha sempre svolto in modo efficiente e
puntuale il proprio servizio

 anche l’ente camerale ha rinnovato il contratto con lo Studio Cremascoli nel
corso del 2018, con prossima scadenza 31/05/2019

 per la razionalizzazione di costi e processi, si intende attivare nel corso del 2019
una procedura per l’affidamento del servizio da parte dell’Ente camerale a un
fornitore che svolga il servizio sia per la CCIAA che per l’Azienda Speciale

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI 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 (Iscrizione all’Ordine
Commercialisti)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
valutazione rapporto qualità/prezzo (il prezzo è congruo e conveniente in rapporto 
alla qualità della prestazione e al servizio proposto)

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

- 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, in caso di Stipula conclusa su Mepa

- 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. 012 / 2019
Mantova, lì 25/01/2019

CIG Z6526DF021

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
iniziativa ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ORIENTAMENTO E PLACEMENT, 
finanziata da Fondo di Perequazione 2015-2016

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

n. 10 ore di tutoraggio

FORNITORE BUTTASI GIORGIO

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il termine dell’a.s. 2018/2019, cioè il 30/06/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Affidamento del ruolo di TUTOR per una quindicina di allievi che frequenteranno il 
percorso in alternanza del progetto “Fabbricazione Digitale e soluzioni per la disabilità”

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:

 è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto

La collaborazione si svolgerà sulla base di un rapporto di collaborazione occasionale
ai sensi dell’art. 2222 e ss del Codice Civile (senza vincolo di subordinazione), nelle 
previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed esclusa campo IVA ai 
sensi dell'art. 5 DPR 633/72 (carenza presupposto soggettivo), in quanto caratterizzata 
da una essenza sporadica, episodica, non professionale e non organizzata e 
completamente autonoma.

COPERTURA FINANZIARIA:

importo gara (IVA 
esclusa)

€ 500,00 forfettari, oneri previdenziali inclusi, 

spese incluse

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. 13 del 19/07/2018

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 
DELL’OPERATORE

Trattativa Diretta con il prof. Buttasi, insegnante presso il Liceo Artistico “Giulio 
Romano” e referente per l’Alternanza Scuola-Lavoro, Orientamento al Lavoro, 
Placement, previa nulla osta del Dirigente dell’Istituto

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: sola verifica del Casellario giudiziale

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
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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

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.

- 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. 013/2019
Mantova, lì 08/02/2019

CIG Z27273343B

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE Spese di funzionamento

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Noleggio di n. 1 multifunzione Kyocera Taskalfa 4052ci

FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

DURATA 48 mesi a partire dall’Ordinativo di fornitura

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Avere uno strumento unico a disposizione di tutte le postazioni di lavoro in grado di 
stampare, scannerizzare, fotocopiare sia in bianco e nero che a colori, in modo da 
conseguire risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei costi di gestione.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto:
è disciplinato dalla Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di apparecchiature 
multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. 
e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto 3 /CIG: 7238702DD9);
Promoimpresa Borsa Merci provvederà ad effettuare l’Ordinativo di Fornitura, il 
documento attraverso il quale manifesta la propria volontà di utilizzare la Convenzione, 
impegnando il Fornitore (Kyocera Document Solutions S.p.A.) alla prestazione del 
servizio richiesto nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato 
Tecnico e nell’Offerta Tecnica del fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate 
dal fornitore mediesimo nell’Offerta Economica. 

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

Le clausole sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite in convenzione

COPERTURA FINANZIARIA:

importo, IVA esclusa

€ 5.387,36 per un periodo complessivo di 48  

mesi (il costo include, installazione, manutenzione, 

materiali di consumo, cassetto aggiuntivo, nonché 22.050 
copie b/n a trimestre  e 9.450 copie colori a trimestre); 
eventuali copie eccedenti: € 0,00165 cad.

di cui oneri per la 
sicurezza

Bilancio Anno 2019

Delibera autorizzativa delibera n. 6 del 30/01/2019 (convalida Provv. Pres. 2/2019)

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)  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Adesione Convenzione Consip
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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

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

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Non specificati in quanto Promoimpresa ha aderito ad una Convenzione Consip

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

Dottor Simone Ancellotti 

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 5.000 euro, sino al
sotto soglia

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

- La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b)
del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali (se previsti), nonché delle
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni.

- Il 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. 014 / 2019
Mantova, lì 22/02/2019

CIG Z1B27497D9

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO DI RIFERIMENTO
 in parte finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-Mantova -

Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa”
 in parte autofinanziato attività Punto Nuova Impresa

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

max 70 ore di docenza / assistenza personalizzata su: forme giuridiche e 

fiscali; regimi fiscali; iter burocratico per l’avvio d’impresa; forme di finanziamento 
d'impresa; stesura del Business plan individuale; apertura della partita IVA per 
l’attivazione della nuova impresa al termine delle sessioni specifiche di consulenza 
personalizzata.

FORNITORE RIZZINI ANDREA (Pizzighettone CR)

TEMPI DI REALIZZAZIONE

da realizzarsi nel corso dell’anno 2019 e, comunque, entro il 31/12/2019
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di optare per il rinnovo dell’appalto 
qualora sussista la necessità e previa disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 35 co. 4 
del D.Lgs. 50/2016, per l’avvio di servizi analoghi per l’anno 2020. L’eventuale rinnovo 
sarà comunicato all'aggiudicatario via PEC entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza del contratto.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il percorso di assistenza individuale e formativo intende aiutare gli utenti aspiranti 
imprenditori dello sportello Punto Nuova Impresa e i giovani utenti under 30 del 
progetto Co-Mantova nel percorso del mettersi in proprio, dalle prime informazioni sulle 
forme giuridiche e fiscali sino alla stesura del Business plan individuale e alla apertura 
della partita IVA per l’attivazione della nuova impresa.

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. 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000295/U DEL 25/02/2019 08:26:26



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 orario a base 
di gara (IVA esclusa)

€ 52,00 orari, oneri previdenziali inclusi, per un 

massimo di 70 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 per i servizi realizzati per il
progetto CoMantova

 delibera n. 38 del 14/12/2018 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 per i
servizi di consulenza PNI 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)  

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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. 015/2019
Mantova, lì 25/02/2019

CIG Z98274D403

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO 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 (provvedimento presidenziale n.  011/2016).

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

15 ore di docenza di un corso di specializzazione di 30 ore totali, inerente 
alla storia e alla progettazione di video arte (parte video)

FORNITORE GALLI DARIA

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro il 30/06/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Rendere gli studenti dell’Istituto superiore “Giulio Romano” di Mantova abili a realizzare 
un prodotto di storytelling audio-video

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:
 è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto.

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)
€ 750.00 (inclusi oneri previdenziali) + IVA DI 

LEGGE (se dovuta)

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. 23 del 09/06/2016 (convalida provv. pres. 
11/2016) 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

Professionista individuata 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
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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

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

Convocata per il giorno 20/02/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Gorieri Alessandra
 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 titolo di
studio coerente con le materie oggetto della docenza OLTRE a comprovata
esperienza, nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare nella docenza.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
valutazione rapporto qualità (l’onorario è congruo e conveniente in rapporto alla qualità

della prestazione e al servizio richiesto)

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro
del limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni
e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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 in caso di affidamento tramite portale di 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.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. 016/2019
Mantova, lì 25/02/2019

CIG ZF8274E415

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO 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 (provvedimento presidenziale n.  011/2016).

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

15 ore di docenza di un corso di specializzazione di 30 ore totali, inerente 
alla storia e alla progettazione di video arte (parte audio)

FORNITORE LOVO ANDREA

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro il 30/06/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Rendere gli studenti dell’Istituto superiore “Giulio Romano” di Mantova abili a realizzare 
un prodotto di storytelling audio-video

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:

 è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto
 La collaborazione si svolgerà sulla base di un rapporto di collaborazione

occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss del Codice Civile (senza vincolo di
subordinazione), nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi
diversi) ed esclusa campo IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72 (carenza
presupposto soggettivo), in quanto caratterizzata da una essenza sporadica,
episodica, non professionale e non organizzata e completamente autonoma.

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) € 750.00 + IVA DI LEGGE

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. 23 del 09/06/2016 (convalida provv. pres. 
11/2016) 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)  
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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

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

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 20/02/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Gorieri Alessandra
 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale: sola verifica del Casellario giudiziale,
trattandosi di incarico di natura occasionale

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale: possesso di titolo di
studio coerente con le materie oggetto della docenza OLTRE a comprovata
esperienza, nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare nella docenza.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
valutazione rapporto qualità (l’onorario è congruo e conveniente in rapporto alla qualità

della prestazione e al servizio richiesto)

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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 stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla
richiesta del casellario giudiziale

- 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. 017 / 2019
Mantova, lì 22/02/2019

CIG Z09274F7FC
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO DI RIFERIMENTO
 in parte finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-Mantova -

Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa”
 in parte autofinanziato attività Punto Nuova Impresa

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

max 70 ore di docenza / assistenza personalizzata su: forme giuridiche e 

fiscali; regimi fiscali; iter burocratico per l’avvio d’impresa; forme di finanziamento 
d'impresa; stesura del Business plan individuale; apertura della partita IVA per 
l’attivazione della nuova impresa al termine delle sessioni specifiche di consulenza 
personalizzata.

FORNITORE ZAGNI ALESSANDRO

TEMPI DI REALIZZAZIONE

da realizzarsi nel corso dell’anno 2019 e, comunque, entro il 31/12/2019
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di optare per il rinnovo dell’appalto 
qualora sussista la necessità e previa disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 35 co. 4 
del D.Lgs. 50/2016, per l’avvio di servizi analoghi per l’anno 2020. L’eventuale rinnovo 
sarà comunicato all'aggiudicatario via PEC entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza del contratto.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il percorso di assistenza individuale e formativo intende aiutare gli utenti aspiranti 
imprenditori dello sportello Punto Nuova Impresa e i giovani utenti under 30 del 
progetto Co-Mantova nel percorso del mettersi in proprio, dalle prime informazioni sulle 
forme giuridiche e fiscali sino alla stesura del Business plan individuale e alla apertura 
della partita IVA per l’attivazione della nuova impresa.

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 orario a base 
di gara (IVA esclusa)

€ 52,00 orari, oneri previdenziali inclusi, per un 

massimo di 70 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 per i servizi realizzati per il
progetto CoMantova

 delibera n. 38 del 14/12/2018 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 per i
servizi di consulenza PNI 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)  

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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. 018 / 2019
Mantova, lì 22/02/2019

CIG Z04274FA8F

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO DI RIFERIMENTO
 in parte finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-Mantova -

Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa”
 in parte autofinanziato attività Punto Nuova Impresa

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

max 40 ore di docenza / assistenza personalizzata su:

•Il modello di business diventa una mappa
•Come modificare il proprio modello tenendo conto della comunicazione digitale
•Digital marketing: che cos’è e perché è efficace per il business
•Social media marketing: come sfruttare i social nella fase di marketing e vendita
•L’utilizzo dell’algoritmo Google per farsi trovare

FORNITORE GHISOLFI DEBORAH

TEMPI DI REALIZZAZIONE

da realizzarsi nel corso dell’anno 2019 e, comunque, entro il 31/12/2019
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di optare per il rinnovo dell’appalto 
qualora sussista la necessità e previa disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 35 co. 4 
del D.Lgs. 50/2016, per l’avvio di servizi analoghi per l’anno 2020. L’eventuale rinnovo 
sarà comunicato all'aggiudicatario via PEC entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza del contratto.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il percorso di assistenza individuale e formativo intende aiutare gli utenti aspiranti 
imprenditori dello sportello Punto Nuova Impresa e i giovani utenti under 30 del 
progetto Co-Mantova nel percorso del mettersi in proprio, soprattutto per poter 
utilizzare al meglio i canali di comunicazione digitale nella fase di avvio di impresa.

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 orario a base 
di gara (IVA esclusa)

€ 52,00 orari, oneri previdenziali inclusi, per un 

massimo di 40 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 per i servizi realizzati per il
progetto CoMantova

 delibera n. 38 del 14/12/2018 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 per i
servizi di consulenza PNI 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)  

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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. 019 / 2019
Mantova, lì 22/02/2019

CIG ZC82750053
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO DI RIFERIMENTO
 in parte finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-Mantova -

Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa”
 in parte autofinanziato attività Punto Nuova Impresa

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

max 60 ore di docenza / assistenza personalizzata su: forme giuridiche e 

fiscali; regimi fiscali; iter burocratico per l’avvio d’impresa; forme di finanziamento 
d'impresa; stesura del Business plan individuale; apertura della partita IVA per 
l’attivazione della nuova impresa al termine delle sessioni specifiche di consulenza 
personalizzata.

FORNITORE CUCCIA PIERCARLO

TEMPI DI REALIZZAZIONE

da realizzarsi nel corso dell’anno 2019 e, comunque, entro il 31/12/2019
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di optare per il rinnovo dell’appalto 
qualora sussista la necessità e previa disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 35 co. 4 
del D.Lgs. 50/2016, per l’avvio di servizi analoghi per l’anno 2020. L’eventuale rinnovo 
sarà comunicato all'aggiudicatario via PEC entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza del contratto.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il percorso di assistenza individuale e formativo intende aiutare gli utenti aspiranti 
imprenditori dello sportello Punto Nuova Impresa e i giovani utenti under 30 del 
progetto Co-Mantova nel percorso del mettersi in proprio, dalle prime informazioni sulle 
forme giuridiche e fiscali sino alla stesura del Business plan individuale e alla apertura 
della partita IVA per l’attivazione della nuova impresa.

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 orario a base 
di gara (IVA esclusa)

€ 52,00 orari, oneri previdenziali inclusi, per un 

massimo di 60 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 per i servizi realizzati per il
progetto CoMantova

 delibera n. 38 del 14/12/2018 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 per i
servizi di consulenza PNI 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)  

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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. 020 / 2019
Mantova, lì 07/03/2019

CIG ZB12723E12
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
 in parte finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-Mantova -

Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa”
 in parte autofinanziato attività Punto Nuova Impresa

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di consulenza individuale e di formazione per sviluppo di 

intraprendenza e spirito imprenditoriale.

FORNITORE BERGAMI ANDREA

TEMPI DI REALIZZAZIONE

da realizzarsi entro il 31/12/2019. 

La stazione appaltante nel capitolato si è riservata la facoltà di optare per il rinnovo
dell’appalto (qualora sussista la necessità e previa disponibilità di bilancio), ai sensi 
dell'art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, per l’avvio di servizi analoghi per l’anno 2020.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

1. l’attivazione di un servizio di consulenza individuale per gli utenti aspiranti
imprenditori dello sportello Punto Nuova Impresa e dei giovani utenti under 301 del
progetto Co-Mantova, sulle tematiche di seguito indicate:
 sviluppo dell’intraprendenza (intesa come “volontà e capacità di trasformare

idee in azioni”) dei destinatari dell’attività di formazione/consulenza
(destinatari formazione/consulenza = studenti o aspiranti startupper)

 sviluppo dello spirito imprenditoriale (inteso come “stato della mente orientato
a riconoscere opportunità al fine di produrre nuovo valore per la società”) dei
destinatari dell’attività di formazione/consulenza

 analisi della propensione e l’attitudine all’autoimprenditorialità dei destinatari
dell’attività di formazione/consulenza

 supporto dei destinatari della formazione/consulenza nell’acquisire una
maggiore consapevolezza del ruolo di imprenditore/lavoratore autonomo
(svantaggi e vantaggi rispetto al lavoro dipendente e strategie per
minimizzare le conseguenze negative degli svantaggi)

 Far emergere la coerenza/incoerenza tra idea imprenditoriale e punti di forza
del destinatario della formazione/consulenza (interessi, attitudini,
conoscenze, competenze, esperienze, contatti personali, disponibilità
materiali ed economiche)

 Evidenziazione delle possibilità di rafforzamento dell’idea imprenditoriale
offerte dalle opportunità (trend, debolezze della concorrenza0) presenti nel
contesto ambientale nel quale vuole operare il destinatario della
formazione/consulenza

 supporto nell’analisi della domanda: bisogni dei clienti, evoluzioni in atto nei
bisogni, stima dei dati quantitativi sulla domanda0

 supporto nell’analisi dell’offerta: punti di forza e debolezza dei concorrenti
attuali e potenziali

 supporto nella formalizzazione di una dettagliata strategia competitiva di base
(leadership di costo o differenziazione) con la quale posizionarsi sul mercato

 supporto nell’individuazione delle specifiche leve competitive a disposizione
dei destinatari per

 migliorare la competitività del suo progetto imprenditoriale/di lavoro autonomo

1
Gli utenti non devono ancora aver compiuto 30 anni nel giorno di richiesta del servizio (fino a 29 anni e 364 giorni)
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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

 supporto ai destinatari nella definizione di una  strategia per ogni specifica
leva competitiva

 individuata
 supporto ai destinatari nella verifica della coerenza tra le tutte le strategie

competitive definite

 supporto ai destinatari nella verifica della sostenibilità tecnica e strategica del
loro progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo

2. l’attivazione di un servizio di formazione per utenti aspiranti imprenditori dello

sportello Punto Nuova Impresa e dei giovani utenti under 30 del progetto Co-

Mantova (inclusi studenti delle classi Quinte delle scuole superiori) sulle stesse

tematiche elencate al precedente punto 1.

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 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 a base di 
gara (IVA esclusa) su 

cui effettuare il 
ribasso

€ 7.300,00 forfettari, oneri previdenziali inclusi, 

spese incluse, per un massimo di 140 ore (€ 

52,14 orari)

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 per i servizi realizzati per il
progetto Co-Mantova

 delibera n. 38 del 14/12/2018 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 per i
servizi di consulenza PNI 2019



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 tramite un avviso di indagine di 
mercato per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alle 
relative procedure di affidamento (avviso pubblicato sul sito web aziendale dal 
13/02/2019 al 27/02/2019). Il dottor Andrea Bergami è l’unico ad aver risposto 
all’Avviso.

COMMISSIONE VALUTATRICE //

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Requisiti minimi di carattere generale

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 essere un operatore economico che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.p), D.Lgs.
n.50/2016, svolge un servizio analogo a quello oggetto dell’avviso/indagine di
mercato;

 essere iscritto all’Elenco interno di professionisti (docenti-consulenti)

Requisiti minimi specifici di carattere professionale:

 essere abilitato al bando Mepa categoria 15 “Servizi di Supporto Specialistico”;
 possedere una laurea coerente con le materie oggetto del servizio OLTRE

comprovata esperienza conforme, nell’ultimo triennio, negli argomenti richiesti;

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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.



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. 021 / 2019
Mantova, lì 08/03/2019

CIG Z062720241
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE  Spese di funzionamento

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

GESTIONE E MANUTENZIONE N. 15 POSTAZIONI DI LAVORO

FORNITORE ALMACOMP.IT DI BRUTTI A, MARANI M. & C. SNC

TEMPI DI REALIZZAZIONE

12 mesi dalla data della stipula della Trattativa Diretta Mepa

La stazione appaltante nel capitolato si è riservata la facoltà di optare per il rinnovo
dell’incarico (qualora sussista la necessità e previa disponibilità di bilancio), per ulteriori 
12 mesi

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

 Mantenere in efficienza le postazioni di lavori dei dipendenti

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 procedura di Trattativa diretta 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 contratto € 2.398,00 + iva di legge

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. 28 del 19/11/2018
 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 a seguito di n. 2 RdO andate 
deserte. La prima con base d’asta a € 1.200,00 escluso iva con n. 10 fornitori invitati in 
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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

data 13/12/2019 e la seconda in data 13/02/2019 con base d’asta € 2.400,00 escluso 
iva con n. 56 operatori inviatati. 

COMMISSIONE VALUTATRICE //

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

n. 50/2016

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla base d’asta fissata in € 2.400,00 escluso di iva. 

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

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

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 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. 022 / 2019
Mantova, lì 19/03/2019

SMART CIG Z5227A4FCE

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
Iniziativa ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ORIENTAMENTO E PLACEMENT, 
finanziata da Fondo di Perequazione 2015-2016

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Co-progettazione e coordinamento del corso gratuito dal titolo “PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO E LORO VALUTAZIONE 
IN VISTA DEL NUOVO ESAME DI STATO” rivolto ai docenti degli Istituti di scuola 
Superiore che si occupano di Alternanza Scuola Lavoro.  

FORNITORE PIGATTO MARIATERESA

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 26/03/2019, data dell’evento formativo

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

L’obiettivo che si intende soddisfare con il servizio della prof.ssa Pigatto è:

- implementare nelle scuole superiori un sistema di certificazione delle
competenze, in particolare acquisite attraverso l’alternanza scuola-lavoro 
(progettazione)

- promuovere al meglio l’iniziativa nelle scuole, coinvolgendo gli insegnanti
tutor/referenti dell’ASL (coordinamento)

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:
 è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto

La collaborazione si svolgerà sulla base di un rapporto di collaborazione occasionale
ai sensi dell’art. 2222 e ss del Codice Civile (senza vincolo di subordinazione), nelle 
previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed esclusa campo IVA ai 
sensi dell'art. 5 DPR 633/72 (carenza presupposto soggettivo), in quanto caratterizzata 
da una essenza sporadica, episodica, non professionale e non organizzata e 
completamente autonoma.

COPERTURA FINANZIARIA:

importo gara (IVA 
esclusa)

€ 500,00 forfettari, oneri previdenziali inclusi, 

spese incluse

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. 13 del 19/07/2018

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 
DELL’OPERATORE

Trattativa Diretta con la prof.ssa Pigatto, insegnante presso l’Istituto Mantegna di 
Mantova e referente per la rete provinciale Alternanza, previa nulla osta del Dirigente 
dell’Istituto Mantegna
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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

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: 

- Essere nella rete provinciale ASL
- Sola verifica del Casellario giudiziale (in quanto incarico di natura occasionale)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- l’onorario 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 stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla
verifica della sussistenza dei requisiti;

- 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. 023 / 2019
Mantova, lì 19/03/2019

SMART CIG Z1D27A503A
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
iniziativa ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ORIENTAMENTO E PLACEMENT, 
finanziata da Fondo di Perequazione 2015-2016

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Co-progettazione e docenza del corso gratuito dal titolo “PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO E LORO VALUTAZIONE 
IN VISTA DEL NUOVO ESAME DI STATO” rivolto ai docenti degli Istituti di scuola 
Superiore che si occupano di Alternanza Scuola Lavoro.  

FORNITORE BENEDETTI FRANCESCA

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro e non oltre il 26/03/2019, data dell’evento formativo

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Con il servizio di CO-PROGETTAZIONE e DOCENZA di questo percorso di formazione 
si intende favorire l’implementazione/apprendimento del sistema di certificazione delle 
competenze, in particolare acquisite attraverso l’alternanza scuola-lavoro.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:

 è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto

La collaborazione si svolgerà sulla base di un rapporto di collaborazione occasionale
ai sensi dell’art. 2222 e ss del Codice Civile (senza vincolo di subordinazione), nelle 
previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed esclusa campo IVA ai 
sensi dell'art. 5 DPR 633/72 (carenza presupposto soggettivo), in quanto caratterizzata 
da una essenza sporadica, episodica, non professionale e non organizzata e 
completamente autonoma.

COPERTURA FINANZIARIA:

importo gara (IVA 
esclusa)

€ 490,00 forfettari, oneri previdenziali inclusi, 

spese incluse

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. 13 del 19/07/2018

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 
DELL’OPERATORE

Trattativa Diretta con la prof.ssa Benedetti (previa nulla osta del Dirigente dell’Istituto)
insegnante presso l’ITET “Tosi” di Busto Arsizio e Formatore iscritto nell’Elenco dell’area 
ASL e IFS 

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

//
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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

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Requisiti minimi di carattere generale: 

- Essere formatore iscritto nell’Elenco dell’area ASL e IFS della Regione Lombardia
- Sola verifica del Casellario giudiziale (in quanto incarico di natura occasionale)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
la prof.ssa Benedetti è prima nella graduatoria dell’Elenco regionale formatori ASL –

Alternanza Scuola Lavoro e Impresa Formativa Simulata

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- l’onorario 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 stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla
verifica della sussistenza dei requisiti;

- 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. 024 / 2019
Mantova, lì 09/04/2019

CIG Z5D27F834E    
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE  autofinanziato attività Tavolo della Cooperazione

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di formazione e assistenza in tema di videonarrazione /

videomaking.

FORNITORE DASSONI ROBERTO (ditta individuale)

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro il 30/04/2019, salvo proroga al 15/05/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Far emergere buone pratiche attraverso la produzione di sei racconti 
multimediali di idee innovative di altrettante cooperative sociali mantovane.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

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

sottoscritto con 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,
inserite nel Contratto 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 a base 

d’asta (IVA esclusa)
su cui effettuare il 

ribasso

€ 1.664,00 forfettari, oneri previdenziali inclusi, 

spese incluse, per un massimo di 32 ore (€ 52,00

orari)

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

 provvedimento presidenziale n. 006/2019 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 per i
progetti e le iniziative del Tavolo della Cooperazione

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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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

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

Convocata per il giorno 09/04/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante

 Gorieri Alessandra

 Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Requisiti minimi di carattere generale

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 essere un operatore economico che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.p), D.Lgs.
n.50/2016, svolge un servizio analogo a quello oggetto dell’avviso/indagine di
mercato;

 essere iscritto all’Elenco interno di professionisti (docenti-consulenti)

Requisiti minimi specifici di carattere professionale:

 possedere una laurea coerente con le materie oggetto del servizio OLTRE
comprovata esperienza conforme, nell’ultimo triennio, negli argomenti richiesti;

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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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



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 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. 025 / 2019
Mantova, lì 17/04/2019

CIG ZD52808DFB

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori ü servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE ! Spese di funzionamento

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di portierato presso Centro Congressi

FORNITORE MANTOVA MEETING DI GIADA BOVI

TEMPI DI REALIZZAZIONE 300 ore

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Garantire la custodia e la sorveglianza presso il Centro Congressi durante gli eventi 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:

! è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal Documento di stipula
sottoscritto con 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,
inserite nel Contratto 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) € 4.050,00 per un totale di 300 ore (€ 13,50/h)

di cui oneri per la 
sicurezza

//

Bilancio Anno 2019

Delibera autorizzativa
! Delibera PBM n. 28 del 19/11/2018 e Delibera PBM n.

34 del 14/12/2018

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

□ Esito positivo
ü 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 unico operatore economico

COMMISSIONE VALUTATRICE //

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Requisiti minimi di carattere generale

! Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;
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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:

- Il fornitore è stato scelto tra gli operatori iscritti al catalogo Mepa del Bando Vigilanza
e Portierato; è stata fatta indagine di mercato tra gli operatori che a catalogo
offrivano il prezzo che sarebbe stato oggetto di base d’asta, i quali non hanno dato
un riscontro;

- 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;

- il fornitore ha già collaborato per il Centro Congressi in occasione di servizi
hostess e guardaroba e ha sempre garantito, attraverso il proprio personale,
professionalità precisione e affidabilità

- 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.

- 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. 026 / 2019
Mantova, lì 19/04/2019

CIG Z7327F158A

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

! lavori ! servizi ! forniture

CAPITOLO DI BILANCIO Voce “Costi istituzionali” – sottovoce “Spese per progetti e iniziative”

PROGETTO FINANZIATORE
finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e 

innovazione per l’inclusione socio lavorativa” 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI 
CHE SI INTENDONO 
ACQUISTARE

servizio di noleggio server dedicato e altri servizi annessi per il portale 

www.networkdellecompetenze.it
Le apparecchiature oggetto di fornitura a noleggio e le prestazioni accessorie sono meglio 
dettagliate di seguito:

- Server dedicato (fisico o virtuale) con sistema operativo Microsoft Windows Server 2012
R2, 16 GB RAM, 2 vCPU almeno 2,5 Ghz e almeno 100 GB spazio disco disponibile su
sistema RAID

- Installazione Microsoft SQL Server 2014 (Express o standard)
- Traffico Internet illimitato “flat” con almeno 100 Mbps di banda
- SLA di servizio 24x7x365 pari al 99,9%
- Assistenza tecnica manutentiva di sistema software dedicato Network Delle Competenze
- Assistenza tecnica manutentiva database SQL

- Gestione continuativa di pulizia log, database e verifica errori applicativi
- Backup quotidiano del server su locazione secondaria remota al server stesso
- Supporto totale per la migrazione dei dati (trasferimento dell’applicativo dall’attuale server al

nuovo server fornito).

FORNITORE CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il servizio di fornitura a noleggio avrà la durata di 12 mesi decorrente dalla data del 01/05/2019.

L’Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto originario per ulteriori 12 mesi senza che ciò costituisca in alcun modo un 
obbligo per l’Ente affidante medesimo. 
L’Affidatario è comunque obbligato a continuare l’espletamento del servizio in oggetto, anche oltre 
il termine finale, nel limite massimo di 3 (tre) mesi, nelle more dell’espletamento della procedura 
di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono 
inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto. 
Alla data di scadenza del contratto e/o dell’eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza 
disdetta da parte di PromoImpresa-Borsa Merci. 
L’aggiudicatario dovrà comunque aver attivato il servizio entro il 01/05/2019, pena la revoca 
dell’aggiudicazione stessa. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE 
SI INTENDE SODDISFARE )

Il sito www.networkdellecompetenze.it, attivo dal maggio 2013, è una “casa comune virtuale” 
costruita per promuovere e sostenere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’orientamento
e la formazione della cittadinanza lungo tutto l’arco della vita.

La necessità di procedere al rinnovo del servizio ha l’OBIETTIVO di garantire la funzionalità della 
pagina web e quindi il mantenimento dei servizi ai soggetti registrati al portale (cittadini, aziende, 
professionisti e altri attori).
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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

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 del contratto € 75,00 + IVA di legge (mensili)

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) con cui è stata approvata la partecipazione al
progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e

innovazione per l’inclusione socio lavorativa” finanziato da
Fondazione Cariverona (ID 2016.0968)

VERIFICA PRESENZA 
CONVENZIONI ATTIVE SU 
MEPA

□ Esito positivo

ü 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

Il proprietario del portale www.networkdellecompetenze.it è la Camera di Commercio di Mantova 
(ente accreditato per attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro), che ha delegato a 
PromoImpresa-Borsa merci la “gestione” del portale.
Dal 2013 il dominio è registrato presso il provider Aruba, mentre il servizio hosting è affidato e 
rinnovato annualmente alla Carrara Computing International, l’azienda che ha sviluppato il 
portale, e al quale paghiamo un canone mensile per il noleggio (con la prima RDO n. 434303 del 
2014 fu affidato il servizio secondo il criterio di aggiudicazione “prezzo più basso” € 75.00 
mensili).

In un’ottica di economicità, rotazione e libera concorrenza, si è voluto valutare un eventuale 
trasferimento del servizio hosting (noleggio server dedicato) e dei servizi annessi presso un altro 
operatore economico. Il RUP ha voluto pertanto effettuare una INDAGINE ESPLORATIVA sui 

fornitori/prezzi.

Si è inviata una richiesta a cinque fornitori, ESCLUSO l’attuale (1. Almacomp srl, l’attuale 
fornitore del servizio manutenzione PDL 2. Maggioli srl, il fornitore del servizio manutenzione sito 
web Borsa Merci 3. Vanzotech srl, che qualche anno fa si occupò della manutenzione del sito 
Network delle Competenze 4. Aruba, provider presso il quale è registrato il dominio del portale 5. 
Serverplan 6. Siteground, questi ultimi due annoverati tra i due maggiori provider italiani).



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 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

COMMISSIONE 
VALUTATRICE

//

REQUISITI GENERALI E 
SPECIALI

□ inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, in
aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

□ essere un operatore economico che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.p), D.Lgs. n.50/2016,
svolge un servizio analogo a quello oggetto del servizio;

□ essere un operatore economico abilitato al Bando Servizi Mepa - Categoria ICT “Servizi per
l’Information Communication Technology”.

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE:

L’indagine di mercato ha dimostrato che un riaffido all’operatore economico Carrara Computing 
International è giustificato, perché adeguato sia tecnicamente che come prezzo. Inoltre la 

migrazione dei dati ad altro operatore comporterebbe un ulteriore esborso.

Si procede quindi con Trattativa Diretta, chiedendo alla Impresa una riduzione onorario sulla 

base d’asta fissata in € 100,00 mensili, escluso di IVA. 

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

Dottor Marco Zanini,in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico 

in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 
per cui è nominato

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 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/imprenditoriale.

- 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. 027/2019
Mantova, lì 06/05/2019

CIG Z1628434DA

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori ü servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del Capitolo di bilancio 2019, che 
presenta la disponibilità di € 20.000,00 per le spese per progetti e iniziative realizzati 
durante l’anno dal Comitato Imprenditoria Femminile.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di relatore di un seminario divulgativo sul tema della cultura digitale in 
agricoltura.

FORNITORE ROBERTO BARTOLINI

TEMPI DI REALIZZAZIONE da realizzarsi entro il 28/05/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Il servizio richiesto vuole avvicinare la platea ai temi digitali in agricoltura, al fine di 
stimolare l'interesse e approfondire, negli incontri seminariali che si programmeranno 
per l’autunno, la conoscenza di specifiche tecnologie e opportunità di miglioramento 
aziendale.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:

! è composto dal documento di stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci

! è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto

! La collaborazione si svolgerà sulla base di un rapporto di collaborazione
occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss del Codice Civile (senza vincolo di

subordinazione), nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi
diversi) ed esclusa campo IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72 (carenza
presupposto soggettivo), in quanto caratterizzata da una essenza sporadica,
episodica, non professionale e non organizzata e completamente autonoma.

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 € 200,00

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

Provvedimento presidenziale n. 008/2019 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
ü Esito negativo (non sono disponibili convenzioni 

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

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura)

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 
125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Il professionista a cui affidare il servizio è stato inizialmente ricercato nell’Elenco interno 
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione (art.36, comma 2, lett.b del 
Codice) in occasione della riunione della Commissione valutatrice in data 13/03/2019.
La Commissione, dopo aver analizzato in maniera approfondita i curriculum dei 
professionisti iscritti, aveva rilevato che nessun soggetto poteva essere ritenuto idoneo 
per l’incarico in quanto nessuno tra gli iscritti in Banca Dati possedeva una esperienza 
professionale specifica nel settore della digitalizzazione in agricoltura.
IL RUP era allora intervenuto sostenendo che l’esiguità del valore economico di un 
servizio di due ore non necessitava di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta 
o procedura comparata;
La Commissione aveva quindi proposto (per evitare di degenerare in una procedura
antieconomica) che in occasione della riunione del Comitato Imprenditoria Femminile,
già programmata per l’indomani, si sarebbero potuti chiedere nominativi di esperti in
“Agricoltura 4.0” (divulgatori, giornalisti) per poter procedere con un affidamento diretto
fuori Mepa.
Il nominativo suggerito dai membri del CIF è risultato quello del dottor Roberto Bartolini,
agronomo, giornalista professionista dal 1987, con esperienza pluridecennale nella
redazione e direzione editoriale in agricoltura, oggi consulente editoriale e agronomico,
che si occupa di progetti di innovazione tecnologica in agricoltura.
Il dottor Roberto Bartolini, che nel frattempo si è iscritto nella Banca Dati Esperti –
sezione speciale Occasionali, ha manifestato la propria disponibilità a intervenire per il
servizio inviando una offerta di € 200,00 al lordi di ritenuta d’acconto.

COMMISSIONE VALUTATRICE (SOLO 
IN CASO DI DOCENTI/CONSULENTI 

PER I QUALI VA VALUTATO IL C.V.)

Convocata per il giorno 13/03/2019 nelle persone di:
§ Perini Nicoletta - dipendente dell’azienda, Presidente della commissione;
§ Mantovani Emma - dipendente dell’azienda, verbalizzante;
§ Gorieri Alessandra - dipendente dell’azienda;
§ Zanini Marco - Responsabile del procedimento.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

□ Requisiti minimi di carattere generale: sola verifica del Casellario giudiziale,
trattandosi di incarico di natura occasionale

□ Requisiti minimi specifici di carattere professionale: possesso di titolo di
studio coerente con le materie oggetto della docenza OLTRE a comprovata

esperienza sulle tematiche della innovazione tecnologica in agricoltura.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
valutazione rapporto qualità (l’onorario è congruo e conveniente in rapporto alla qualità

della prestazione e al servizio richiesto)

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

1
Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2
Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici.



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:

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA);

- 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 stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla
richiesta del casellario giudiziale (unica verifica necessaria nel caso di affidamenti
di natura occasionale)

- 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. 028 / 2019
Mantova, lì 09/05/2019

CIG ZEA2851C84
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE  Spese di funzionamento

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Tinteggiatura con materiale lavabile a colori tipo esistente e 

applicazione di spatolato a base di grassello di calce a colore tipo 

esistente

FORNITORE DITTA SAGREDINI DI SAGREDINI ENRICO E C. snc

TEMPI DI REALIZZAZIONE Entro 10 giorni dalla stipula del contratto

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

Tinteggiare di nuovo le parti di muro del Centro Congressi che presentano macchie 
dovute all’usura

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto:

 è disciplinato dalle condizioni e dalle condizioni specifiche previste e inserite nel
Contratto e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.2)

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)

€ 3.065,00 suddiviso in € 1.800 (€ 4,00 x 450 mq 

di coloritura con materiale lavabile a più 

passaggi a colore tipo esistente + € 1.265 (€ 

23,00 x 55 mq)

di cui oneri per la 
sicurezza

//

Bilancio Anno 2019

Delibera autorizzativa
 Delibera PBM n. 28 del 19/11/2018 e Delibera PBM 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

Rotazione rispetto all’ultimo affidamento

COMMISSIONE VALUTATRICE //

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Requisiti minimi di carattere generale

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;
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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: Prezzo più basso

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:

- 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.

- 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 SEMPLIFICATA
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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 PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 17/05/2019

DETERMINA N. 29/2019

17/05/2019
CIG Z2A2839295

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

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

Delibera autorizzativa

delibera n. 23 del 09/06/2016 (convalida provv. pres. 
11/2016) 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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo a un servizio di formazione da tenere presso gli Istituti 
superiori di II grado mantovani sul tema “Volo e rilievo con i droni: nozioni”.
La durata e le date dei moduli formativi saranno programmate in base alle esigenze che 
man mano perverranno dalle scuole.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

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

FORNITORE DONNOLI DONATELLO

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione al 28/02/2020 salvo differimento della 
conclusione delle attività del progetto “Generazione (Boom)erang” che verrà 
tempestivamente comunicata all’Affidatario.
La stazione appaltante nel capitolato si è riservata la facoltà di optare per il rinnovo
dell’appalto (qualora sussista la necessità e previa disponibilità di bilancio), ai sensi 
dell'art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, per l’avvio dello stesso servizio per l’anno 2020.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il servizio richiesto vuole 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

Il contratto  

 è composto dall’offerta del fornitore abilitato pervenuta tramite il portale Mepa e 
dal successivo Documento di stipula generato dal portale Mepa e sottoscritto 
digitalmente da parte del Direttore

 è disciplinato dalle condizioni generali relative al bando Mepa per il servizio oggetto
del contratto e dalle condizioni specifiche previste dal Capitolato allegato
predisposte dal punto ordinante.

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 4.160,00 + IVA di legge

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione degli oneri per la 

sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 4.080,00 + IVA di legge (offerta caricata sul Mepa il 16/05/19)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a)
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DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Il giorno 02/05/2019 il Rup, con il supporto di un gruppo di lavoro interno, ha ricercato 
un soggetto idoneo per la docenza nella banca dati interna esperti ed è emerso che 
l’unico soggetto, iscritto ed esperto in materia, è il sig. Donatello Donnoli di Skynetdrone, 
affidataria di un precedente servizio analogo nel 2018; per allargare la platea dei 
potenziali fornitori e al fine di attuare il principio di rotazione, il rup ha proposto un avviso 
pubblico di indagine di mercato per la presentazione della manifestazione di interesse 
a partecipare alla relativa procedura di affidamento. L’avviso è stato pubblicato sul sito 
web aziendale dal 02/05/2019 al 15/05/2019 e il professionista DONATELLO DONNOLI 
è l’unico ad aver risposto all’Avviso.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti minimi di carattere generale

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di
Formazione” oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

 iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso valido per il triennio 2018-2020

Requisiti minimi specifici di carattere professionale:

 essere un operatore economico che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.p), D.Lgs.
n.50/2016, svolge un servizio analogo a quello oggetto dell’avviso/indagine di
mercato;

 possedere un titolo di studio coerente con le materie oggetto del servizio OLTRE
comprovata esperienza conforme sulle tematiche dei droni, come specificato
nell’indagine di mercato

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

minor prezzo:

□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le

offerte pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante

□ Sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di un

unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO

ALESSANDRA VERONESI

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 Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA)

- la stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore e      conomico 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, e art. 83, ove previsti

- la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto con i
controlli previsti per gli appalti inferiori a € 5.000:
□ la consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC;
□ la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) tramite il

servizio DURC online;
□ la verifica dei requisiti minimi di carattere professionale (se previsti).

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

- il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta
di bollo
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DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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 DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

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

- l’Affidatario è obbligato ad attivare una polizza assicurativa a copertura del rischio
da responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell’attività professionale solo nel
caso in cui sia iscritto a un Albo/Ordine 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 è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione
per gli adempimenti di competenza



DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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 PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 01/07/2019

DETERMINA N. 30/2019

01/07/2019
CIG Z4F286D135

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore //

Delibera autorizzativa
Provvedimento Presidenziale n. 7 del 10/04/2019 – oneri 
Pluriennali, acquisto beni strumentali Centro Congressi.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

n. 10 access point di tipo Cisco AIR-AP2802-I-E-K9

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

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

FORNITORE SIAC INFORMATICA VENETA SRL

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Fornitura beni entro 15 giorni dalla stipula RdO

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Gli access point serviranno per la creazione della rete wi-fi all’interno del Centro 
COngressi

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto  

 è composto dall’offerta del fornitore abilitato pervenuta tramite il portale Mepa e 
dal successivo Documento di stipula generato dal portale Mepa e sottoscritto 
digitalmente da parte del Direttore

 è disciplinato dalle condizioni generali relative al bando Mepa per il servizio oggetto
del contratto e dalle condizioni specifiche previste dal Capitolato allegato
predisposte dal punto ordinante.

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 4.500,00 + IVA di legge

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione degli oneri per la 

sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 4.270,00 + IVA di legge 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a)

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Il Rup ha individuato all’interno del Mepa i fornitori che a catalogo avevano a disposizione 
il materiale oggetto della RdO (n. 20 operatori)

REQUISITI GENERALI E SPECIALI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti minimi di carattere generale

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di
Formazione” oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

 iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso valido per il triennio 2018-2020


CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: □ Prezzo più basso

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

Dottor SIMONE ANCELLOTTI

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO

SIMONE ANCELLOTTI
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DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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 DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

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

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 Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA)

- la stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore e      conomico 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, e art. 83, ove previsti

- la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto con i
controlli previsti per gli appalti inferiori a € 5.000:
□ la consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC;
□ la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) tramite il

servizio DURC online;
□ la verifica dei requisiti minimi di carattere professionale (se previsti).

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

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

- l’Affidatario è obbligato ad attivare una polizza assicurativa a copertura del rischio
da responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell’attività professionale solo nel
caso in cui sia iscritto a un Albo/Ordine 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 è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione
per gli adempimenti di competenza



DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 
DEL DIRETTORE 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 

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 PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 01/08/2019 

1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici.

DETERMINA N. 31/2019 

31/07/2019 
CIG Z722960742
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori • servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2019 

Progetto finanziatore 

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del 
Capitolo di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 
20.000,00 per le spese per progetti e iniziative realizzati 
durante l’anno dal Comitato Imprenditoria Femminile. 

Delibera autorizzativa 

Provvedimento presidenziale n. 012/2019 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. 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

L’intervento specifico è relativo all’intervento in qualità di relatore in occasione di un 
workshop sul tema dell’agricoltura digitale e di precisione e relativi incentivi pubblici da 
realizzarsi in occasione della prossima Fiera Millenaria di Gonzaga. 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

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

FORNITORE ANGELO FRASCARELLI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Il servizio prevede la sua normale conclusione il giorno 04/09/2019, data dell’evento, 
salvo differimento della data che verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Il servizio richiesto vuole avvicinare la platea ai temi digitali in agricoltura, al fine di 
stimolare l'interesse e approfondire la conoscenza di specifiche tecnologie e opportunità 
di miglioramento aziendale, anche attraverso incentivi e agevolazioni del settore. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento è formalizzato con un contratto di natura occasionale ai sensi dell’art. 
2222 e ss del Codice Civile (senza vincolo di subordinazione), nelle previsioni dell’art. 
67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed esclusa campo IVA ai sensi dell'art. 5 
DPR 633/72 (carenza presupposto soggettivo), in quanto caratterizzato da una 
essenza sporadica, episodica, non professionale e non organizzata e completamente 
autonoma. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 600,00 + IVA di legge 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione degli oneri per la 

sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
€ 500,00 + IVA di legge (offerta pervenuta il 15/07/19, acquisita con prot. n. 840/E 

del 18/07/2019) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 
125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.    

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000889/U DEL 31/07/2019 13:41:23



DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 
DEL DIRETTORE 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 

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 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

Il professionista a cui affidare il servizio è stato inizialmente ricercato nell’Elenco interno 
di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione, in occasione della riunione 
della Commissione di selezione riunitasi in data 15/07/2019. 
La Commissione, dopo aver analizzato in maniera approfondita i curricula dei 
professionisti iscritti, ha rilevato che, tra gli iscritti, solo il dottor agronomo Roberto 
Bartolini possedeva competenze in materia di agricoltura smart e agricoltura digitale, ma 
lo stesso era stato affidatario di un precedente servizio analogo nel mese di giugno 2019. 
Volendo privilegiare una procedura di affidamento che perseguisse innanzitutto il 
principio di rotazione dell’affidatario, oltre agli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del 
procedimento amministrativo, e data anche l’esiguità del valore economico di un servizio 
di due ore, si è proceduto con la ricerca di un esperto attraverso la consultazione di siti 
web specializzati nel settore.  
A seguito di consultazione sul web, è emerso il nominativo del prof. Angelo Frascarelli 
che è stato prontamente contattato per verificarne la disponibilità. 
Il dottor Frascarelli, che nel frattempo si è iscritto nell’Elenco Esperti di natura 
occasionale ha manifestato la propria disponibilità a intervenire per il servizio inviando 
una offerta di € 500,00 al lordi di ritenuta d’acconto. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Trattandosi di affidamento di natura occasionale, i requisiti minimi sono: 
Requisiti minimi di carattere generale  

• sola verifica del Casellario giudiziale, trattandosi di incarico di natura occasionale
Requisiti minimi specifici di carattere professionale:

• essere un operatore economico che svolge un servizio analogo a quello oggetto
dell’affidamento;

• possesso di titolo di studio coerente con le materie oggetto della docenza OLTRE a
comprovata esperienza sulle tematiche della agricoltura smart e digitale

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Minor prezzo: 
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le

offerte pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel
caso di più OE)

� sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso
di un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO 

NICOLETTA PERINI 

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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IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ULTERIORI NOTE: 

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del
limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA)

- 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, e art. 83, ove previsti

- la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto di natura
occasionale, con i controlli previsti per gli appalti inferiori a € 5.000:
□ la consultazione del casellario giudiziale;
□ la verifica dei requisiti minimi di carattere professionale (se previsti).

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

- non viene richiesta la garanzia definitiva data la natura occasionale dell’affidamento
oltre che per l’esiguità dell’importo (si veda  il documento “Nota interna - esonero
dalle cauzioni - garanzia definitiva - per gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000” del
18/06/2019 – documento GDOC2_D_4877902)

- 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 è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione
per gli adempimenti di competenza
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BORSA MERCI
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 17/09/2019

DETERMINA N. 32/2019

17/09/2019
CIG Z7929BDA7A
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del Capitolo 
di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 31.938,61 per 
le spese per progetti e iniziative realizzati durante l’anno dal 
Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Delibera n. 21 del 18/07/2019 (convalida provv. pres.  09/2019)
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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo a una prestazione di servizi di consulenza e assistenza sulle 
tematiche dello smart working nell’ambito del progetto SMART COMPANIES MANTOVA 2019

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

o non sono disponibili convenzioni Consip (ai sensi dell’art. 26 della l. 23 n. 488/1999) o delle
centrali di committenza regionali - Sintel (ai sensi dell’art. 1 comma  455 della l. n. 296/2006),
relative all’oggetto di acquisto della presente procedura

o nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente un bando
denominato “SERVIZI”, categoria  “Servizi di supporto specialistico” e “Servizi di
formazione”

AGGIUDICATARIO
STEFANIA PETOCCHI
partita IVA 03889360289 
codice fiscale: PTCSFN75P60F240O

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il 31/12/2019, salvo differimento della data che 
verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Con il servizio richiesto alla dott.ssa Petocchi si intende:
 prestare consulenza e supportare le imprese nella individuazione dei punti di forza e

debolezza all’implementazione dello smart working dal punto di vista organizzativo 
(tecnologia, valutazione per obiettivi, ecc) ed  Economico (Piano degli investimenti e 
loro ritorni economici)

 progettare, realizzare corsi di formazione rivolti a diversi target (board, hr, manager,
worker) per introdurre in azienda la procedura organizzativa Smart Working

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 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 sul portale MEPA
 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 procedura di Trattativa Diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione
unitamente all’offerta

Inoltre:

 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’aggiudicatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento
dell’attività professionale.

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

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001035/U DEL 18/09/2019 08:33:32
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

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

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

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 10 % (dall’1% al 5% su sintel) del valore

del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. 
104/2010 (Codice del  Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto 
al risarcimento del danno.

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 4.950,00 (inclusi oneri previdenziali) + IVA di legge (€ 75.00 orari x 66 ore)

Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 

Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 4.925,25 + IVA di legge (offerta caricata su Mepa il 16/09/2019)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

 Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare  le esigenze relative
al servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sul sito
web dell’Azienda speciale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla
successiva procedura di affidamento.

 L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  dal
13/02/2019 al 13/03/2019; al termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse,
valutate durante la Commissione riunitasi il 30/08/2019. Tra le domande pervenute, una
sola non possiede tutti i requisiti minimi richiesti.

 La Commissione, dopo aver analizzato il curriculum di ciascun professionista candidato,
ha rilevato che tutti e sei i soggetti possiedono, ciascuno per la propria esperienza e
professionalità, le competenze richieste per affrontare le tematiche del progetto.

 Lancio di n. 6 singole Trattative Dirette sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tutte diverse per tipologia di servizio
e numero ore (importo orario a base d’asta uguale per tutti)

COMMISSIONE VALUTATRICE

Convocata per il giorno 30/08/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo

RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini
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REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione”
oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

 iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it;

 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale:
 svolgere una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso:

o per le imprese: iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di
commercio, per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente avviso

o per i restanti operatori economici: iscrizione ad altro albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del
presente avviso.

Il professionista candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 2

anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart
Working;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) OLTRE ad almeno 2 anni
di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart Working.

Il professionista candidato deve inoltre possedere le capacità tecniche indicate specificate 
nell’Allegato B dell’Indagine di Mercato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più 
OE)

 sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di
un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL PROGETTO

NICOLETTA PERINI

RESPONSABILE DELLA 
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PAOLO TOMIROTTI

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

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

o la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al
competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

o la verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti)
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IL DIRETTORE
Dott. Marco Zanini

documento originale informatico
sottoscritto con firma digitale
(art. 23ter e 24 Dlgs 82/2005)

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo,
è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005

o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es.
art. 1, comma 52, l. 190/2012)

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto  il servizio viene fornito da un
operatore economico di comprovata solidità (l’Aggiudicatario ha eseguito a regola d’arte,
in precedenza, le prestazioni di servizio richieste dalla Stazione appaltante).  Rif.:
documento “Esonero dalle cauzioni - garanzia definitiva - per gli affidamenti diretti inferiori
a € 40.000” del 18/06/2019 – documento GDOC2_D_4877902

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

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

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 18/09/2019

DETERMINA N. 33/2019

18/09/2019
CIG Z2929C0891
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del Capitolo 
di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 31.938,61 per 
le spese per progetti e iniziative realizzati durante l’anno dal 
Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Delibera n. 21 del 18/07/2019 (convalida provv. pres.  09/2019)
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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo a una prestazione di servizi di consulenza e assistenza sulle 
tematiche dello smart working nell’ambito del progetto SMART COMPANIES MANTOVA 2019

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

o non sono disponibili convenzioni Consip (ai sensi dell’art. 26 della l. 23 n. 488/1999) o delle
centrali di committenza regionali - Sintel (ai sensi dell’art. 1 comma  455 della l. n. 296/2006),
relative all’oggetto di acquisto della presente procedura

o nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente un bando
denominato “SERVIZI”, categoria  “Servizi di supporto specialistico” e “Servizi di
formazione”

AGGIUDICATARIO
VARIAZIONI S.R.L.
partita IVA 02285520207
codice fiscale: 02285520207

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il 31/12/2019, salvo differimento della data che 
verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

L’obiettivo che ci si prefigge affidando il presente servizio a Variazioni s.r.l. è il seguente:
 realizzare momenti di gruppo con le aziende aderenti al progetto di sperimentazione

 elaborare statisticamente dati quantitativi raccolti derivanti da questionari di verifica dei
prerequisiti organizzativi iniziali, survey di misurazione dell’impatto, schede di Key
Performance Indicator per evento finale

 realizzare un evento finale di presentazione dei risultati delle sperimentazioni aziendali,
attraverso l’aggregazione di dati da cui si desuma l’impatto sul territorio.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 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 sul portale MEPA
 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 procedura di Trattativa Diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione
unitamente all’offerta

Inoltre:

 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’aggiudicatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento
dell’attività professionale.

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

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001054/U DEL 18/09/2019 12:30:41
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

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

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

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 10 % (dall’1% al 5% su sintel) del valore

del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. 
104/2010 (Codice del  Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto 
al risarcimento del danno.

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 4.875,00 (inclusi oneri previdenziali) + IVA di legge (€ 75.00 orari x 65 ore)

Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 

Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 4.850,63 + IVA di legge (offerta caricata su Mepa il 17/09/2019)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

 Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare  le esigenze relative
al servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sul sito
web dell’Azienda speciale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla
successiva procedura di affidamento.

 L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  dal
13/02/2019 al 13/03/2019; al termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse,
valutate durante la Commissione riunitasi il 30/08/2019. Tra le domande pervenute, una
sola non possiede tutti i requisiti minimi richiesti.

 La Commissione, dopo aver analizzato il curriculum di ciascun professionista candidato,
ha rilevato che tutti e sei i soggetti possiedono, ciascuno per la propria esperienza e
professionalità, le competenze richieste per affrontare le tematiche del progetto.

 Lancio di n. 6 singole Trattative Dirette sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tutte diverse per tipologia di servizio
e numero ore (importo orario a base d’asta uguale per tutti)

COMMISSIONE VALUTATRICE

Convocata per il giorno 30/08/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo

RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini
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REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione”
oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

 iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it;

 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale:
 svolgere una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso:

o per le imprese: iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di
commercio, per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente avviso

o per i restanti operatori economici: iscrizione ad altro albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del
presente avviso.

Il professionista candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 2

anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart
Working;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) OLTRE ad almeno 2 anni
di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart Working.

Il professionista candidato deve inoltre possedere le capacità tecniche indicate specificate 
nell’Allegato B dell’Indagine di Mercato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più 
OE)

 sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di
un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL PROGETTO

NICOLETTA PERINI

RESPONSABILE DELLA 
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PAOLO TOMIROTTI

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

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

o la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al
competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

o la verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti)
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IL DIRETTORE
Dott. Marco Zanini

documento originale informatico
sottoscritto con firma digitale
(art. 23ter e 24 Dlgs 82/2005)

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo,
è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005

o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es.
art. 1, comma 52, l. 190/2012)

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto  il servizio viene fornito da un
operatore economico di comprovata solidità (l’Aggiudicatario ha eseguito a regola d’arte,
in precedenza, le prestazioni di servizio richieste dalla Stazione appaltante).  Rif.:
documento “Esonero dalle cauzioni - garanzia definitiva - per gli affidamenti diretti inferiori
a € 40.000” del 18/06/2019 – documento GDOC2_D_4877902

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

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

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 18/09/2019

DETERMINA N. 34/2019

18/09/2019
CIG Z8A29C0742
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del Capitolo 
di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 31.938,61 per 
le spese per progetti e iniziative realizzati durante l’anno dal 
Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Delibera n. 21 del 18/07/2019 (convalida provv. pres.  09/2019)
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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo a una prestazione di servizi di consulenza e assistenza sulle 
tematiche dello smart working nell’ambito del progetto SMART COMPANIES MANTOVA 2019

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

o non sono disponibili convenzioni Consip (ai sensi dell’art. 26 della l. 23 n. 488/1999) o delle
centrali di committenza regionali - Sintel (ai sensi dell’art. 1 comma  455 della l. n. 296/2006),
relative all’oggetto di acquisto della presente procedura

o nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente un bando
denominato “SERVIZI”, categoria  “Servizi di supporto specialistico” e “Servizi di
formazione”

AGGIUDICATARIO STUDIO GRANDI & MANCINI
partita IVA 02283220206

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il 31/12/2019, salvo differimento della data che 
verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Con il servizio richiesto al dottor Filippo Grandi si intende fornire supporto all’azienda nella 
definizione e/o o revisione della policy aziendale in tema di smart working, fornire consulenza 
completa in ambito normativo (redazione o rinnovo degli Accordi Individuali, procedure 
documentali per Ministero ed INAIL).

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 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 sul portale MEPA
 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 procedura di Trattativa Diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione
unitamente all’offerta

Inoltre:

 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’aggiudicatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento
dell’attività professionale.

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)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP procederà:
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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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

1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 10 % (dall’1% al 5% su sintel) del valore

del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. 
104/2010 (Codice del  Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto 
al risarcimento del danno.

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 3.000,00 (inclusi oneri previdenziali) + IVA di legge (€ 75.00 orari x 40 ore)

Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 
l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 

Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 2.985,00 + IVA di legge (offerta caricata su Mepa il 17/09/2019)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

 Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare  le esigenze relative
al servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sul sito
web dell’Azienda speciale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla
successiva procedura di affidamento.

 L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  dal
13/02/2019 al 13/03/2019; al termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse,
valutate durante la Commissione riunitasi il 30/08/2019. Tra le domande pervenute, una
sola non possiede tutti i requisiti minimi richiesti.

 La Commissione, dopo aver analizzato il curriculum di ciascun professionista candidato,
ha rilevato che tutti e sei i soggetti possiedono, ciascuno per la propria esperienza e
professionalità, le competenze richieste per affrontare le tematiche del progetto.

 Lancio di n. 6 singole Trattative Dirette sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tutte diverse per tipologia di servizio
e numero ore (importo orario a base d’asta uguale per tutti)

COMMISSIONE VALUTATRICE

Convocata per il giorno 30/08/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo

RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini



DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione”
oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

 iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it;

 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale:
 svolgere una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso:

o per le imprese: iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di
commercio, per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente avviso

o per i restanti operatori economici: iscrizione ad altro albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del
presente avviso.

Il professionista candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 2

anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart
Working;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) OLTRE ad almeno 2 anni
di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart Working.

Il professionista candidato deve inoltre possedere le capacità tecniche indicate specificate 
nell’Allegato B dell’Indagine di Mercato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più 
OE)

 sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di
un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL PROGETTO

NICOLETTA PERINI

RESPONSABILE DELLA 
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PAOLO TOMIROTTI

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

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

o la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al
competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

o la verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti)



DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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 DIRETTORE
Dott. Marco Zanini

documento originale informatico
sottoscritto con firma digitale
(art. 23ter e 24 Dlgs 82/2005)

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo,
è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005

o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es.
art. 1, comma 52, l. 190/2012)

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto  il servizio viene fornito da un
operatore economico di comprovata solidità (l’Aggiudicatario ha eseguito a regola d’arte,
in precedenza, le prestazioni di servizio richieste dalla Stazione appaltante).  Rif.:
documento “Esonero dalle cauzioni - garanzia definitiva - per gli affidamenti diretti inferiori
a € 40.000” del 18/06/2019 – documento GDOC2_D_4877902

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

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

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

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

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



DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
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Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 18/09/2019

DETERMINA N. 35/2019

18/09/2019

CIG Z2629C07C2
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori ! servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del Capitolo 
di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 31.938,61 per 
le spese per progetti e iniziative realizzati durante l’anno dal 

Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Delibera n. 21 del 18/07/2019 (convalida provv. pres.  09/2019)

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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo a una prestazione di servizi di consulenza e assistenza sulle 

tematiche dello smart working nell’ambito del progetto SMART COMPANIES MANTOVA 2019

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

o non sono disponibili convenzioni Consip (ai sensi dell’art. 26 della l. 23 n. 488/1999) o delle
centrali di committenza regionali - Sintel (ai sensi dell’art. 1 comma  455 della l. n. 296/2006),
relative all’oggetto di acquisto della presente procedura

o nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente un bando
denominato “SERVIZI”, categoria  “Servizi di supporto specialistico” e “Servizi di
formazione”

AGGIUDICATARIO
SANTAMARIA MASSIMILIANO

partita IVA 1041370096303889360289 
codice fiscale: SNTMSM72L10L419M

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il 31/12/2019, salvo differimento della data che 

verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Con il servizio richiesto al dott. Santamaria si intende:

! definire indicatori di impatto delle sperimentazioni che ne verifichino l’efficacia/punti di

debolezza

! progettare e somministrare survey di misurazione, a posteriori, dell’Impatto dell’introduzione

in azienda dello Smart Working

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 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 sul portale MEPA

! 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 procedura di Trattativa Diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione
unitamente all’offerta

Inoltre:

! 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’aggiudicatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento
dell’attività professionale.

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

1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici.

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

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

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 10 % (dall’1% al 5% su sintel) del valore

del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto 
al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 1.800,00 (inclusi oneri previdenziali) + IVA di legge (€ 75.00 orari x 24 ore) 

Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 
l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 
Appalti. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 1.791,00 + IVA di legge (offerta caricata su Mepa il 14/09/2019) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura) 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.    

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

• Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare  le esigenze relative
al servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sul sito
web dell’Azienda speciale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla
successiva procedura di affidamento.

• L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” dal
13/02/2019 al 13/03/2019; al termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse,
valutate durante la Commissione riunitasi il 30/08/2019. Tra le domande pervenute, una
sola non possiede tutti i requisiti minimi richiesti.

• La Commissione, dopo aver analizzato il curriculum di ciascun professionista candidato,
ha rilevato che tutti e sei i soggetti possiedono, ciascuno per la propria esperienza e
professionalità, le competenze richieste per affrontare le tematiche del progetto.

• Lancio di n. 6 singole Trattative Dirette sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tutte diverse per tipologia di servizio
e numero ore (importo dell’onorario orario a base d’asta uguale per tutti)

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Convocata per il giorno 30/08/2019 nelle persone di: 
� Perini Nicoletta, Presidente della commissione 
� Mantovani Emma, verbalizzante 
� Tomirotti Paolo 

RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini 
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REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di carattere generale: 

• Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

• abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione”
oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

• iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it;

• Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale: 
• svolgere una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso:

o per le imprese: iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di
commercio, per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente avviso

o per i restanti operatori economici: iscrizione ad altro albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del
presente avviso.

Il professionista candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale: 
• possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 2

anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart
Working;

• possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) OLTRE ad almeno 2 anni
di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart Working.

Il professionista candidato deve inoltre possedere le capacità tecniche indicate specificate 
nell’Allegato B dell’Indagine di Mercato. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Minor prezzo: 
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più
OE)

� sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di
un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL PROGETTO 

NICOLETTA PERINI 

RESPONSABILE DELLA 
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 

PAOLO TOMIROTTI 

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

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

o la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al
competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

o la verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti)
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IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zanini 

documento originale informatico 
sottoscritto con firma digitale 
(art. 23ter e 24 Dlgs 82/2005) 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es.
art. 1, comma 52, l. 190/2012)

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

• non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “7 in ogni caso il confronto dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best
practice...”;

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 18/09/2019

DETERMINA N. 36/2019

18/09/2019
CIG Z6629C0566
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del Capitolo 
di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 31.938,61 per 
le spese per progetti e iniziative realizzati durante l’anno dal 
Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Delibera n. 21 del 18/07/2019 (convalida provv. pres.  09/2019)
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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo a una prestazione di servizi di consulenza e assistenza sulle 
tematiche dello smart working nell’ambito del progetto SMART COMPANIES MANTOVA 2019

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

o non sono disponibili convenzioni Consip (ai sensi dell’art. 26 della l. 23 n. 488/1999) o delle
centrali di committenza regionali - Sintel (ai sensi dell’art. 1 comma  455 della l. n. 296/2006),
relative all’oggetto di acquisto della presente procedura

o nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente un bando
denominato “SERVIZI”, categoria  “Servizi di supporto specialistico” e “Servizi di
formazione”

AGGIUDICATARIO
STEFANIA CARNEVALI
Codice fiscale: CRNSFN76B42E897L
Partita IVA: 02297450203

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il 31/12/2019, salvo differimento della data che 
verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Con il servizio richiesto alla dott.ssa Carnevali si intende:
 realizzare incontri individuali con le imprese (titolari, manager, dipendenti) per verificare la

fattibilità della sperimentazione in azienda
 accompagnare e fornire supporto individuale alle imprese nel processo di introduzione dello

Smart Working, anche presso la sede aziendale, coinvolgendo, oltre all’imprenditore, tutte
le figure aziendali interessate (es. uffici risorse umane, RLS, responsabili del trattamento
dati, ...)

 realizzare e somministrare questionari di verifica dei pre-requisiti organizzativi per
l'introduzione dello Smart Working aziendale

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 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 sul portale MEPA
 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 procedura di Trattativa Diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione
unitamente all’offerta

Inoltre:

 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’aggiudicatario ha attiva una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento
dell’attività professionale.

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

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001056/U DEL 18/09/2019 12:30:42
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

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

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

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 10 % (dall’1% al 5% su sintel) del valore

del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. 
104/2010 (Codice del  Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto 
al risarcimento del danno.

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 5.250,00 (inclusi oneri previdenziali) + IVA di legge (€ 75.00 orari x 70 ore)

Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 

Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 5.223,75 + IVA di legge (offerta caricata su Mepa il 16/09/2019)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

 Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare  le esigenze relative
al servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sul sito
web dell’Azienda speciale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla
successiva procedura di affidamento.

 L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  dal
13/02/2019 al 13/03/2019; al termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse,
valutate durante la Commissione riunitasi il 30/08/2019. Tra le domande pervenute, una
sola non possiede tutti i requisiti minimi richiesti.

 La Commissione, dopo aver analizzato il curriculum di ciascun professionista candidato,
ha rilevato che tutti e sei i soggetti possiedono, ciascuno per la propria esperienza e
professionalità, le competenze richieste per affrontare le tematiche del progetto.

 Lancio di n. 6 singole Trattative Dirette sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tutte diverse per tipologia di servizio
e numero ore (importo orario a base d’asta uguale per tutti)

COMMISSIONE VALUTATRICE

Convocata per il giorno 30/08/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo

RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini
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REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione”
oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

 iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it;

 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale:
 svolgere una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso:

o per le imprese: iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di
commercio, per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente avviso

o per i restanti operatori economici: iscrizione ad altro albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del
presente avviso.

Il professionista candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 2

anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart
Working;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) OLTRE ad almeno 2 anni
di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart Working.

Il professionista candidato deve inoltre possedere le capacità tecniche indicate specificate 
nell’Allegato B dell’Indagine di Mercato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più 
OE)

 sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di
un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL PROGETTO

NICOLETTA PERINI

RESPONSABILE DELLA 
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PAOLO TOMIROTTI

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

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

o la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al
competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

o la verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti)
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IL DIRETTORE
Dott. Marco Zanini

documento originale informatico
sottoscritto con firma digitale
(art. 23ter e 24 Dlgs 82/2005)

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo,
è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005

o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es.
art. 1, comma 52, l. 190/2012)

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto  il servizio viene fornito da un
operatore economico di comprovata solidità (l’Aggiudicatario ha eseguito a regola d’arte,
in precedenza, le prestazioni di servizio richieste dalla Stazione appaltante).  Rif.:
documento “Esonero dalle cauzioni - garanzia definitiva - per gli affidamenti diretti inferiori
a € 40.000” del 18/06/2019 – documento GDOC2_D_4877902

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

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

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 18/09/2019

DETERMINA N. 37/2019

18/09/2019

CIG ZD429C04A7
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori ! servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del Capitolo 
di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 31.938,61 per 
le spese per progetti e iniziative realizzati durante l’anno dal 

Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Delibera n. 21 del 18/07/2019 (convalida provv. pres.  09/2019)

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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo a una prestazione di servizi di consulenza e assistenza sulle 

tematiche dello smart working nell’ambito del progetto SMART COMPANIES MANTOVA 2019

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

o non sono disponibili convenzioni Consip (ai sensi dell’art. 26 della l. 23 n. 488/1999) o delle
centrali di committenza regionali - Sintel (ai sensi dell’art. 1 comma  455 della l. n. 296/2006),
relative all’oggetto di acquisto della presente procedura

o nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente un bando
denominato “SERVIZI”, categoria  “Servizi di supporto specialistico” e “Servizi di
formazione”

AGGIUDICATARIO
LA FERRARA CHIARA

partita IVA: 02577280205
codice fiscale: LFRCHR89P68A509N

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il 31/12/2019, salvo differimento della data che 

verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Con il servizio richiesto alla dott.ssa Petocchi si intende fornire alle aziende partecipanti una 

consulenza strategica (a board, hr o altri stakeholder aziendali) in ambito comunicazione sia 

interna che esterna per utilizzare lo smart working come leva di reputazione, visibilità, 

attrattività e retention (strumenti web, social, blog, email marketing).

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 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 sul portale MEPA

! 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 procedura di Trattativa Diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione
unitamente all’offerta

Inoltre:

! 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’aggiudicatario ha attiva una polizza

assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento
dell’attività professionale.

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del sistema di 

E-procurement della PA.

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001055/U DEL 18/09/2019 12:30:42
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici.

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

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

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 10 % (dall’1% al 5% su sintel) del valore

del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. 
104/2010 (Codice del  Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto 
al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 2.550,00 (inclusi oneri previdenziali) + IVA di legge (€ 75.00 orari x 34 ore) 

Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 
l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 
Appalti. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 2.537,25 + IVA di legge (offerta caricata su Mepa il 16/09/2019) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura) 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.    

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

• Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare  le esigenze relative
al servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sul sito
web dell’Azienda speciale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla
successiva procedura di affidamento.

• L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  dal
13/02/2019 al 13/03/2019; al termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse,
valutate durante la Commissione riunitasi il 30/08/2019. Tra le domande pervenute, una
sola non possiede tutti i requisiti minimi richiesti.

• La Commissione, dopo aver analizzato il curriculum di ciascun professionista candidato,
ha rilevato che tutti e sei i soggetti possiedono, ciascuno per la propria esperienza e
professionalità, le competenze richieste per affrontare le tematiche del progetto.

• Lancio di n. 6 singole Trattative Dirette sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tutte diverse per tipologia di servizio
e numero ore (importo orario a base d’asta uguale per tutti)

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Convocata per il giorno 30/08/2019 nelle persone di: 
� Perini Nicoletta, Presidente della commissione 
� Mantovani Emma, verbalizzante 
� Tomirotti Paolo 

RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini 
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REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di carattere generale: 

• Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

• abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione”
oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

• iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it;

• Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale: 
• svolgere una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso:

o per le imprese: iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di
commercio, per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente avviso

o per i restanti operatori economici: iscrizione ad altro albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del
presente avviso.

Il professionista candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale: 
• possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 2

anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart
Working;

• possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) OLTRE ad almeno 2 anni
di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart Working.

Il professionista candidato deve inoltre possedere le capacità tecniche indicate specificate 
nell’Allegato B dell’Indagine di Mercato. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Minor prezzo: 
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più
OE)

� sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di
un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL PROGETTO 

NICOLETTA PERINI 

RESPONSABILE DELLA 
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 

PAOLO TOMIROTTI 

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

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

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

• la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al
competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

• la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
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IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zanini 

documento originale informatico 
sottoscritto con firma digitale 
(art. 23ter e 24 Dlgs 82/2005) 

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 
è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

o la verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se
previsti)

o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012)

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

• non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “7 in ogni caso il confronto dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best
practice...”;

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 20/09/2019 

DETERMINA N. 38 / 2019 

20/09/2019 

CIG Z0B297C029
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori • servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 

2019 per € 8.000,00 (6.557,37 + IVA di legge) 
• € 5.000,00 sui Fondi Perequazione per la realizzazione

dell’evento Climathon di ottobre
• € 3.000,00 sul Progetto “Coltivare Innovazione e

Lavoro Sostenibile – Campus di talenti per la Green
economy e i Green jobs” per la realizzazione dei primi
percorsi di accompagnamento post evento Climathon

I restanti € 8.000,00 (6.557,37 + IVA di legge) saranno 
finanziati sul Bilancio 2020 a seguito dell’approvazione del 
relativo Bilancio preventivo: 

• € 6.000,00 sui Fondi Perequazione per i percorsi
formativi nelle scuole, anno scolastico 2019/2020

• € 2.000,00 sul Progetto “Coltivare Innovazione e
Lavoro Sostenibile – Campus di talenti per la Green
economy e i Green jobs”  per la realizzazione dei
percorsi di accompagnamento post Climathon

Progetto finanziatore 

Il servizio è finanziato: 
• in parte finanziato dal Comune di Mantova attraverso 

il Progetto “Coltivare Innovazione e Lavoro Sostenibile 
– Campus di talenti per la Green economy e i Green
jobs” (Mantova Hub)

• in parte finanziato attraverso il Progetto a valere sul
Fondo di Perequazione 2017/2018 (progetto
“Orientamento, domanda-offerta di lavoro”)

Delibera autorizzativa 

• provvedimento presidenziale n. 013/2019 del
05/08/2019 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 per i servizi realizzati per il
progetto “Coltivare Innovazione e Lavoro Sostenibile –
Campus di talenti per la Green economy e i Green
jobs”

• delibera n. 22/2019 del 18/07/2019 (convalida provv.
pres. 10/2019) e 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 per i servizi realizzati
per i Progetti a valere sul Fondo di Perequazione
2017/2018

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

L’intervento specifico è relativo a una prestazione di servizi di “formazione 
imprenditoriale simulata” destinato agli studenti degli ultimi tre anni delle Scuole 
Superiori della provincia di Mantova. 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

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

ASSOCIAZIONE “JUNIOR ACHIEVEMENT” YOUNG ENTERPRISE ITALY 

Sede legale in MILANO, VIA ROSSINI 6/8 CAP 
Partita IVA: 09669260961 
Codice fiscale: 97339000156 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Il servizio prende il via nel mese di settembre 2019 (prima riunione programmata per il 
24/09/2019) e prevede la sua normale conclusione il 30/06/2020, salvo differimento della 
data che verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Il servizio richiesto si prefigge di: 
• diffondere e sensibilizzare il tema dell’educazione all’imprenditorialità sul territorio

di Mantova
• aggiornare professionalmente i docenti delle scuole superiori e le aziende tutor

attraverso lo svolgimento di attività di formazione al fine di supportare, in una
seconda fase, le classi/gruppi di studenti interessati a sperimentare un percorso di
sviluppo di impresa

• sviluppare le Competenze Trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.) degli studenti,
attraverso l’utilizzo dell’impresa simulata con attività formativa riconosciuta dal
MIUR

• rilasciare agli studenti una certificazione, riconosciuta a livello europeo, attestante
il possesso di competenze teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e
imprenditoriale

• supportare i gruppi di studenti alla partecipazione a competizioni a carattere locale,
nazionale o internazionale e a candidarsi ai premi speciali online;

• supportare a livello scientifico e operativo l’organizzazione di un evento finale di
presentazione dei risultati delle sperimentazioni aziendali da parte delle scuole

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
• è composto dall’offerta del fornitore qualificato su Sintel e dal documento di stipula

sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci sul portale di E-procurement
• 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 procedura di “Affidamento diretto – previa richiesta di
preventivo” e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Inoltre: 

• 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’aggiudicatario ha attiva una
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

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) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D.Lgs. 104/2010 (Codice del  Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni 
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici.

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 13.200,00 + IVA di legge (€ 75.00 orari x 176 ore) 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 
l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 
Appalti. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 13.100,00 + IVA di legge (offerta caricata su Sintel il 19/09/2019 – ID  115488125) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura) 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.    

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

• Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare le esigenze relative al
servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sulla
piattaforma Sintel e, contemporaneamente, sul sito web dell’Azienda speciale.

• La piattaforma telematica regionale Sintel (a differenza della piattaforma MePa) dà la
possibilità di attivare la procedura “indagini di mercato e manifestazioni di interesse”

• L’indagine di mercato è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici con codice ATECO 85.60.09 (Attività di supporto all’istruzione),
già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla successiva procedura di
affidamento.

• L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla
piattaforma Sintel - ID procedura 114189673 - dal 20/08/2019 al 10/09/2019; allo scadere
del termine, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di due operatori
economici; la valutazione delle due domande pervenute (conclusa con l’idoneità della
sola ass.ne Junior Achievement) è riportata nel verbale del RUP del 16/09/2019, che fa
parte integrante del presente atto;

• Lancio su Sintel di procedura “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” (ID
115458899), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione. 
Il RUP è stato comunque supportato, nella procedura di valutazione delle manifestazioni di 
interesse: 
- dall’impiegata amministrativa Mantovani Emma, per l’avvio della procedura sulla

piattaforma telematica Sintel e per la valutazione dei requisiti di carattere generale;
- dai coordinatori di progetto Perini Nicoletta e Ligabue Alessandra per  la  verifica  dei

“requisiti  di  carattere speciale” di capacità tecnica e professionale.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

1. Requisiti di carattere generale:

• Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

• qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel con il codice ATECO
85.60.09 (Attività di supporto all’istruzione) corrispondente al CPV 80000000-4

• iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it;

• Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale
PromoImpresa-Borsa Merci

2. Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale:
L’operatore economico Junior Achievement:
• svolge una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso, rilevabile da

codice ATECO;
• è un Ente formativo accreditato e qualificato sulla piattaforma SOFIA (Sistema

Operativo Formazione Iniziative di Aggiornamento Docenti) del MIUR;
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• svolge, su una piattaforma dedicata, attività di Impresa Simulata per gli studenti
riconosciuta dal MIUR quale modalità di realizzazione del percorso di Alternanza
Scuola-Lavoro, prevedendo attività in presenza ed e-learning;

• può rilasciare agli studenti una certificazione riconosciuta a livello europeo che attesti il
possesso di conoscenze teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e
imprenditoriale.

I singoli professionisti candidati dall’operatore economico sono inoltre in possesso del 
seguente requisito: 
• almeno 2 anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, di erogazione di

formazione sulle tematiche di sviluppo dell’intraprendenza e spirito imprenditoriale,
alfabetizzazione finanziaria, definizione dell’idea d’impresa nelle scuole, orientamento dei
giovani nelle scelte future.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Minor prezzo: 
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più OE) 
� sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di un 

unico OE) 

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO 

NICOLETTA PERINI  
PAOLO TOMIROTTI 
ALESSANDRA LIGABUE 

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

• la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i
seguenti controlli:
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al

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

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

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

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

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

• non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

(Dott. Marco Zanini) 

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

RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

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

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva;

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 26/09/2019

DETERMINA N. 39 / 2019

25/09/2019
CIG ZED29A36BA
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore
Progetto Smart Companies Mantova 2019 del Comitato 
Imprenditoria Femminile

Delibera autorizzativa

delibera n. 21/2019 del 18/07/2019 (convalida provv. 
pres. 09/2019) e 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 alla realizzazione del progetto SMART 
COMPANIES MANTOVA 2019

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

servizio di videomaking (riprese, produzione e montaggio)

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

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

AGGIUDICATARIO

DASSONI ROBERTO

Sede legale in PIACENZA (PC) VIA ROMA 99 CAP 29121
Partita IVA: PIACENZA (PC) VIA ROMA 99 CAP 29121
Codice fiscale: DSSRRT72R17G535F

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

I videoclip devono essere montati e consegnati entro il 06/12/2019, salvo 
differimento della data che verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il servizio di cui al presente atto si prefigge di progettare e realizzare videoclip relativi 
alle case histories in tema di smart working delle aziende aderenti al progetto Smart 
companies Mantova - anno 2019.

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001100/U DEL 26/09/2019 08:50:26
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IL DIRETTORE

1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

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

 è composto dall’offerta del fornitore qualificato su Sintel e dal documento di stipula
sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci sul portale di E-procurement

 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 procedura di “Affidamento diretto – previa richiesta di
preventivo” e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Inoltre:

 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’aggiudicatario ha attiva una
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

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)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà:
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni 
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 3.000,00 + IVA di legge

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 
Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 2.400,00 + IVA di legge (offerta caricata su Sintel il 24/09/2019 – ID  1569317450263

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO

 Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare le esigenze relative al
servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore, si è provveduto a ricercare l’operatore economico da coinvolgere nel progetto
tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sulla piattaforma Sintel e,
contemporaneamente, sul sito web dell’Azienda speciale.

 La piattaforma telematica regionale Sintel (a differenza della piattaforma MePa) dà la
possibilità di attivare la procedura “indagini di mercato e manifestazioni di interesse”
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(Dott. Marco Zanini)

 L’indagine di mercato è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici con codice ATECO 74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche)
da invitare alla successiva procedura di affidamento.

 L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla
piattaforma Sintel - ID procedura 114831537 - dal 05/2019 al 20/09/2019; allo scadere
del termine, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di 4 operatori economici;
la valutazione delle domande pervenute (conclusa con l’idoneità di tutti e quattro i
candidati) è riportata nel verbale del RUP del 23/09/2019, che fa parte integrante del
presente atto;

 Lancio su Sintel di procedura “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” (ID
115484726) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione.
Il RUP è stato comunque supportato, nella procedura di valutazione delle manifestazioni di 
interesse, dall’impiegata amministrativa Mantovani Emma, per l’avvio della procedura sulla 
piattaforma telematica Sintel e per la valutazione dei requisiti di carattere generale e 
speciale.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel con il codice ATECO M 74.20.19
(Altre attività di riprese fotografiche) corrispondente al CPV 92000000-1 Servizi
ricreativi, culturali e sportivi (CPV secondario 92100000-2 - Servizi cinematografici e
videoservizi)

 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale:
L’operatore economico aggiudicatario DASSONI ROBERTO:
 svolge una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso, rilevabile da codice

ATECO;

 possiede almeno 2 anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, di produzione
di video, riprese e montaggio professionale di eventi o spot promozionali.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più OE)
sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di un

unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO

NICOLETTA PERINI
PAOLO TOMIROTTI

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

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i
seguenti controlli:
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate



DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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

o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

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

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

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

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

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva;

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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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
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 16/10/2019

DETERMINA N. 40 /2019

16/10/2019
CIG Z652A1DD53

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del 
Capitolo di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 
20.000,00 per le spese per progetti e iniziative realizzati 
durante l’anno dal Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Provvedimento presidenziale n. 14/2019 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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Il servizio specifico è relativo all’intervento in qualità di relatore in occasione di un 
workshop sul tema dei seminativi, in particolar modo sulle lavorazioni sostenibili e sulla 
agricoltura di precisione per un aumento di redditività.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

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

FORNITORE

AGAZZANI BRUNO

Codice fiscale GZZBRN81D21A944S
Partita IVA 02572480206
Via G. Pascoli 13 (San Giorgio Bigarello MN)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il giorno 29/10/2019, data dell’evento, 
salvo differimento della data che verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il servizio richiesto vuole avvicinare la platea ai temi digitali in agricoltura, al fine di 
stimolare l'interesse e approfondire la conoscenza di specifiche tecnologie e opportunità 
di miglioramento aziendale.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto, stipulato fuori dal mercato elettronico della PA / sistema telematico regionale 
Sintel in quanto si tratta di acquisto d’importo inferiore a € 5.000,00, è:

 composto dall’offerta del fornitore e dal contratto sottoscritto
 disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste indicate nel contratto 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)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà:
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121,
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
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DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 300,00 + cassa previdenziale + IVA di legge

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione 

degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 200,00 + cassa previdenziale + IVA di legge (offerta acquisita con prot. n. 

1142/E del 10/10/2019)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 
125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

La procedura di affidamento individuata persegue innanzitutto il principio di rotazione
dell’affidatario, oltre agli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo, data 
anche l’esiguità del valore economico di un servizio di tre ore.
Il professionista a cui affidare il servizio è stato individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, in occasione della riunione della Commissione di selezione riunitasi in data
02/10/2019. 

COMMISSIONE VALUTATRICE

Riunita il giorno 02/10/2019, vede la presenza dii:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Fanin Eleonora
RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini

REQUISITI GENERALI E SPECIALI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:
 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,

in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;
 Iscrizione e qualificazione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) valido per il

triennio 2018-2020
 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci
Requisiti speciali di capacità professionale:
L’operatore economico aggiudicatario BRUNO AGAZZANI:
 svolge una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso, rilevabile da codice

ATECO;
 possiede almeno 2 anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sul tema dei

seminativi

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le

offerte pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel 
caso di più OE)

 sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso
di un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO

NICOLETTA PERINI

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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IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

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

ULTERIORI NOTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

ULTERIORI NOTE:

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

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

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

□ art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a)

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

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

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

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 17/10/2019

DETERMINA N. 41 / 2019

16/10/2019

CIG ZC32A288C0
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori ! servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore
Il servizio è finanziato attraverso il Progetto a valere sul 
Fondo di Perequazione 2017/2018 (progetto 

“Orientamento, domanda-offerta di lavoro”)

Delibera autorizzativa

delibera n. 22/2019 del 18/07/2019 (convalida provv. 

pres. 10/2019) e 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 per i servizi realizzati per i Progetti a valere 
sul Fondo di Perequazione 2017/2018

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo al servizio catering dell’evento Climathon del 25/10/19.
Il servizio catering a buffet dovrà prevedere: 

! 100 risotti con salsiccia “alla pilota” (piatto tipico della cucina mantovana)

! 50 risotti alla zucca (o altra proposta vegetariana da condividere con il coordinatore)

! 150 bottigliette d’acqua naturale e gasata

! 25 panini farciti con prosciutto cotto e formaggio

! 25 panini farciti con verdure grigliate

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

Esito negativo (non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è 

oggetto di acquisto tramite la presente procedura)

AGGIUDICATARIO

STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI

Sede legale in Mantova, via P.F. Calvi, 28
Partita IVA: 02119480206
Codice fiscale: 93035440200

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio sarà realizzato il giorno 25/10/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il servizio richiesto si prefigge di offrire un servizio di food home per i 150 partecipanti, 
portando il cibo già pronto per essere somministrato presso il Centro Congressi Mamu, 
luogo dell’evento.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

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

! è composto dall’offerta del fornitore qualificato su Sintel e dal documento di stipula
sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci sul portale di E-procurement

! 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 procedura di “Affidamento diretto – previa richiesta di
preventivo” e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Inoltre:

! 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’aggiudicatario ha attiva una
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo

svolgimento dell’attività professionale.
Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di E-procurement della PA.
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Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici.

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

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D.Lgs. 104/2010 (Codice del  Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni 
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 1.000,00 + IVA di legge 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione 

degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 800,00 + IVA di legge (offerta caricata su Sintel il 16/10/2019 – ID 1571221005958) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura) 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.    

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è stata lanciata su Sintel una 
procedura “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” (ID 116627027).  
Alla procedura sono invitati tutti i 107 Operatori Economici registrati in Sintel che si sono 
qualificati per il tipo di servizio richiesto.  

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione. 
Il RUP è stato comunque supportato dall’impiegata amministrativa Mantovani Emma per 
l’avvio della procedura sulla piattaforma telematica Sintel e per la valutazione dei requisiti di 
carattere generale e speciale. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

1. Requisiti di carattere generale:

• inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

• qualificazione come “Fornitori” di PromoImpresa-Borsa Merci sulla piattaforma
Sintel;

• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale
PromoImpresa-Borsa Merci.

2. Requisiti speciali di idoneità professionale:
L’operatore economico dichiara di possedere i requisiti morali e professionali previsti
dalla legge per la somministrazione di alimenti e bevande.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Minor prezzo: 
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più OE) 
� sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di un 

unico OE) 

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

Dottor MARCO ZANINI, Direttore e in quanto soggetto dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, AFFIANCATO dal Responsabile 
dell’esecuzione del progetto incaricato 
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RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO 

NICOLETTA PERINI 

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

• la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i
seguenti controlli:
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al

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

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

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

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

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

• non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

(Dott. Marco Zanini) 

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

RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “3 in ogni caso il confronto dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best
practice...”;

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva;

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 17/10/2019 

DETERMINA N. 42 / 2019 

17/10/2019 

CIG Z782A2ED22
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori • servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2019 

Progetto finanziatore 
Il servizio è finanziato attraverso il Progetto a valere sul 
Fondo di Perequazione 2017/2018 (progetto 
“Orientamento, domanda-offerta di lavoro”) 

Delibera autorizzativa 

delibera n. 22/2019 del 18/07/2019 (convalida provv. 
pres. 10/2019) e 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 per i servizi realizzati per i Progetti a valere 
sul Fondo di Perequazione 2017/2018 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

L’intervento specifico è relativo al servizio di trasporto degli allievi iscritti all’evento 
Climathon per giungere al Centro Congressi Mamu e per tornare presso i propri Istituti 
scolastici al termine dei lavori della giornata. 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

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

AGGIUDICATARIO 

BASSI TOURS S.R.L. 

Sede legale in CARPENEDOLO (BS) VIA CASCINA CERVO 26/28 CAP 25013 
Partita IVA: 00700180987 
Codice fiscale: 02878250170

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Il servizio sarà realizzato il giorno 25/10/2019 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Il servizio di trasporto degli studenti in occasione del Climathon viene organizzato per 
rispondere all’esigenza di facilitare la partecipazione degli Istituti scolastici iscritti 
all’evento.  

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
• è composto dall’offerta del fornitore qualificato su Sintel e dal documento di stipula

sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci sul portale di E-procurement
• 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 procedura di “Affidamento diretto – previa richiesta di
preventivo” e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta

Inoltre: 
• 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’aggiudicatario ha attiva una

polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento dell’attività professionale.

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) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici.

- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni 
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 1.900,00 + IVA di legge 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione 

degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
€ 1.499,00 + IVA di legge 

(offerta BASSI TOURS S.R.L. caricata su Sintel il 17/10/2019 – ID 1571302562449) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura) 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.    

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è stata lanciata su Sintel una 
procedura “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” (ID 116689210). 
Alla procedura sono invitati tutti i 114 Operatori Economici registrati in Sintel che si sono 
qualificati per l’attività di trasporti.  

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione. 
Il RUP è stato comunque supportato dall’impiegata amministrativa Mantovani Emma per 
l’avvio della procedura sulla piattaforma telematica Sintel e per la valutazione dei requisiti di 
carattere generale e speciale. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di carattere generale: 
• inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,

in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;
• essere registrati come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel per la Categoria Merceologica

49.39.09 (servizi di trasporto con servizio di noleggio autovettura con conducente);
• essere qualificati sulla piattaforma Sintel quali fornitori di PromoImpresa-Borsa Merci;
• iscrizione nel Registro Imprese della CCIAA per il codice Ateco individuato;
• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci. 
Requisiti speciali di idoneità professionale: 
• Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale), per le imprese Autorizzate

all'Esercizio della Professione Trasporto Persone
• Il personale da impiegare nel servizio deve avere adeguata professionalità ed avere

patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la
conduzione di autobus o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di
persone;

• essere in possesso di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero
prodotti durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Minor prezzo: 
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più OE) 
� sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di un 

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO 

NICOLETTA PERINI 

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

• la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i
seguenti controlli:
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al

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

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

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

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

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

• non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

(Dott. Marco Zanini) 

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

RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “7 in ogni caso il confronto dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best
practice...”;

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva;

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 06/11/2019

DETERMINA N. 43 /2019

05/11/2019
CIG Z002A79A4C
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del 
Capitolo di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 
20.000,00 per le spese per progetti e iniziative realizzati 
durante l’anno dal Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Provvedimento presidenziale n. 16/2019 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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Il servizio specifico è relativo all’intervento in qualità di relatore in occasione di un 
workshop sul tema della digitalizzazione in agricoltura nel settore orto/serra

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

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

FORNITORE

ZAMPOLLI ANDREA

Codice fiscale ZMPNDR73E04H541H
Partita IVA 02557850209
Via Gandolfo 28 - Mantova

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il giorno 18/11/2019, data dell’evento, 
salvo differimento della data che verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il servizio richiesto vuole avvicinare la platea ai temi digitali in agricoltura, al fine di 
stimolare l'interesse e approfondire la conoscenza di specifiche tecnologie e opportunità 
di miglioramento aziendale.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto, stipulato fuori dal mercato elettronico della PA / sistema telematico regionale 
Sintel in quanto si tratta di acquisto d’importo inferiore a € 5.000,00, è:

 composto dall’offerta del fornitore e dal contratto sottoscritto
 disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste indicate nel contratto 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)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà:
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121,
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 150,00 + cassa previdenziale + IVA di legge

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione 

degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 100,00 + cassa previdenziale + IVA di legge (offerta acquisita con prot. n. 

1256/E del 04/11/2019)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 
125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

La procedura di affidamento individuata persegue innanzitutto il principio di rotazione
dell’affidatario, oltre agli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo, data 
anche l’esiguità del valore economico di un servizio di poche ore.
Il professionista a cui affidare il servizio è stato individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, in occasione della riunione della Commissione di selezione riunitasi in data
04/11/2019.

COMMISSIONE VALUTATRICE

Riunita il giorno 04/11/2019, vede la presenza dii:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Fanin Eleonora
RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini

REQUISITI GENERALI E SPECIALI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:
 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,

in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;
 Iscrizione e qualificazione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) valido per il

triennio 2018-2020
 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci
Requisiti speciali di capacità professionale:
L’operatore economico aggiudicatario ANDREA ZAMPOLLI:
 svolge una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso, rilevabile da codice

ATECO;
 possiede almeno 2 anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche

oggetto dell’evento seminariale

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le

offerte pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel 
caso di più OE)

 sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso
di un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO

NICOLETTA PERINI

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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IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

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

ULTERIORI NOTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

ULTERIORI NOTE:

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

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

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

□ art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a)

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

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

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

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 06/112019

DETERMINA N. 44 /2019

05/11/2019
CIG Z572A79B32
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del 
Capitolo di bilancio 2019, che presenta la disponibilità di € 
20.000,00 per le spese per progetti e iniziative realizzati 
durante l’anno dal Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Provvedimento presidenziale n. 16/2019 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.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Il servizio specifico è relativo all’intervento in qualità di relatore del socio MASSIMO 
LONGO in occasione di un workshop sul tema della digitalizzazione in agricoltura nel 
settore orto/serra

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

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

FORNITORE

AGRITECHNO S.R.L.

Codice fiscale 11318610018
Partita IVA 11318610018
TORINO (TO) CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 17

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il giorno 18/11/2019, data dell’evento, 
salvo differimento della data che verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il servizio richiesto vuole avvicinare la platea ai temi digitali in agricoltura, al fine di 
stimolare l'interesse e approfondire la conoscenza di specifiche tecnologie e opportunità 
di miglioramento aziendale.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto, stipulato fuori dal mercato elettronico della PA / sistema telematico 
regionale Sintel in quanto si tratta di acquisto d’importo inferiore a € 5.000,00, è:

 composto dall’offerta del fornitore e dal contratto sottoscritto
 disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e

dalle condizioni specifiche previste indicate nel contratto 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)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà:
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121,
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 380,00 + cassa previdenziale + IVA di legge

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione 

degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 340,00 + cassa previdenziale + IVA di legge (offerta acquisita con prot. n.

1255/E del 04/11/2019)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 
125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

La procedura di affidamento individuata persegue innanzitutto il principio di rotazione
dell’affidatario, oltre agli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo, data 
anche l’esiguità del valore economico di un servizio di poche ore.
Il professionista a cui affidare il servizio è stato individuato nell’Elenco interno di operatori 
economici, in occasione della riunione della Commissione di selezione riunitasi in data
04/11/2019.

COMMISSIONE VALUTATRICE

Riunita il giorno 04/11/2019 vede la presenza dii:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Fanin Eleonora
RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini

REQUISITI GENERALI E SPECIALI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:
 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,

in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;
 Iscrizione e qualificazione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) valido per il

triennio 2018-2020
 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci
Requisiti speciali di capacità professionale:
Il relatore individuato dall’operatore economico aggiudicatario è MASSIMO LONGO che:
 svolge una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso, rilevabile da codice

ATECO;
 possiede almeno 2 anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche

oggetto dell’evento seminariale

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le

offerte pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel 
caso di più OE)

 sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso
di un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E 
DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO

NICOLETTA PERINI

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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IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

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

ULTERIORI NOTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif. Delibera ANAC 140 del
27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

ULTERIORI NOTE:

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

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

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

□ art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a)

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

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

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

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 18/12/2019

DETERMINA N. 45 / 2019

22/11/2019

CIG ZC72AB3B7E
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

 lavori  servizi  forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Delibera autorizzativa

delibera n. 36/2019 del 14/12/2018 e 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 alla 
realizzazione eventi Centro Congressi Mamu

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

L’intervento specifico è relativo all’evento ALUMNI MAKER del 27/11/2019 e dovrà 
prevedere un aperitivo di fine lavori per 50 persone

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

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

AGGIUDICATARIO

COOPERATIVA SANT'ANSELMO SOCIETA' COOPE-

RATIVA SOCIALE – ONLUS
Sede legale in VIA GELSO N° 8, 46100 MANTOVA (Italia)
Partita IVA: 02129160202

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio sarà realizzato il giorno 27/11/2019

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il servizio (richiesto dall’Istituto Sanfelice che ha richiesto gli spazi per l’evento) si 
prefigge di offrire un aperitivo di fine lavori 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 delle regole di accesso del 
mercato elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore qualificato su Sintel e dal documento di

stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci sul portale di E-
procurement

 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 procedura di “Affidamento diretto – previa
richiesta di preventivo” e sottoscritte dal fornitore per accettazione
unitamente all’offerta

Inoltre:
 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’aggiudicatario ha attiva una

polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine
allo svolgimento dell’attività professionale.

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)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà:
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca
dell’aggiudicazione);

- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D.Lgs. 104/2010 (Codice del  Processo Amministrativo). È fatto salvo in 
ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 500,00 + IVA di legge

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non 
è prevista l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 
del Codice degli Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 350,00 + IVA di legge (offerta caricata su Sintel il 16/10/2019 – ID 
1571221005958)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è stata lanciata su Sintel 
una procedura “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” (ID 118046297).
Alla procedura sono invitati tutti gli Operatori Economici registrati in Sintel che si 
sono qualificati per il tipo di servizio richiesto.

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione.
Il RUP è stato comunque supportato dall’impiegata amministrativa Mantovani 
Emma per l’avvio della procedura sulla piattaforma telematica Sintel e per la 
valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

1. Requisiti di carattere generale:
 inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo

n. 50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;
 qualificazione come “Fornitori” di PromoImpresa-Borsa Merci sulla

piattaforma Sintel;
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale

PromoImpresa-Borsa Merci.
2. Requisiti speciali di idoneità professionale:

L’operatore economico dichiara di possedere i requisiti morali e professionali
previsti dalla legge per la somministrazione di alimenti e bevande.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra

tutte le offerte pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione 
appaltante (nel caso di più OE)

□ sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di
unico OE)
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RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI 
DELL’ART.31 DEL D.LGS.50/2016

Dottor MARCO ZANINI, Direttore e in quanto soggetto dotato del necessario 
livello di inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, AFFIANCATO
dall’impiegata Emma Mantovani per la parte di caricamento procedura informatica 
su Sintel

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO

CRISTIANA PASINI

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

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con
i seguenti controlli:
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
overifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta

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

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

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se
previsti)

o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012)

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di
importo inferiore a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto (rif.
Delibera ANAC 140 del 27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia
provvisoria e garanzia definitiva)

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

o art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata
a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico;
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IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato,
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua
contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici;

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

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida
4/2018 in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva;

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 18/12/2019

DETERMINA N. 46 / 2019

18/12/2019

CIG Z8C2A11FD2
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio 
Anno 

 € 4.200,00 + oneri + IVA sul Bilancio 2020
 8.400,00 + oneri + IVA rimanenti saranno finanziati sui

rispettivi Bilanci 2021 e 2022
Progetto di 
riferimento

--------

Delibera 
autorizzativa

Delibera n. 53 del 03/12/2012 con cui viene dato mandato al 
Direttore per ogni decisione in merito alla gestione per le attività 
di ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei contratti per 
l’acquisizione di beni e di servizi inerenti le spese di 
funzionamento, operando nei limiti degli importi stanziati nel 
Bilancio di previsione.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria e il servizio di 
elaborazione paghe e i conseguenti adempimenti fiscali, tributari, 
previdenziali e in materia di consulenza del lavoro in favore dell’Azienda 
Speciale per il triennio 2020-2021-2022.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il principale obiettivo, oltre a quello dell’elaborazione dei cedolini paga e relativi 
adempimenti, è quello di acquisire un servizio assistenza fiscale e tributaria e di 
consulenza del lavoro che assicuri un efficace ed efficiente supporto all’ufficio 
Amministrazione dell’Azienda speciale soprattutto per la complessa e continua 
evoluzione della normativa in materia.

VERIFICA DI EVENTUALI 
CONVENZIONI CONSIP ATTIVE IN 
RIFERIMENTO AL SERVIZIO

Esito negativo.

La normativa vigente prevede l’obbligo di acquistare beni e servizi aderendo alle 
convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. (art. 26 della L. n. 488/99 come 
modificato dalla legge 228/2012) e la facoltà di adesione alle convenzioni stipulate 
dalla centrale di committenza regionale ARIA-Sintel (art. 1, comma 456, della l. 

296/2007). 

In considerazione del fatto che CONSIP S.p.A. e Sintel non hanno reso disponibili 
convenzioni per il servizio in oggetto, ci sono le condizioni per procedere con 
l’affidamento e l’esecuzione di un appalto autonomo.

PROCEDURA DI SELEZIONE E 
AGGIUDICAZIONE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO

 Lancio su piattaforma Sintel della indagine di mercato ID 116606068,
pubblicata per 29 giorni (dal 14/10/2019 all’11/11/2019) e finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

 Alla scadenza della presentazione delle domande sono pervenute n. 10 
Manifestazioni di Interesse

 Da una disamina delle 10 manifestazioni di interesse pervenute e degli allegati
presentati, il RUP ha ritenuto di dover escludere un candidato dalla fase
successiva di “invito a presentare offerta” poiché non in possesso di tutti i
requisiti di capacità tecnica e professionale (si veda verbale del RUP del
15/11/2019)

 Approvazione dei due documenti:
 Lettera di Invito contenente modalità, condizioni e termine di

presentazione dell’offerta ai nove soggetti in possesso dei requisiti
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 “Capitolato – Disciplinare del servizio – Condizioni contrattuali
particolari”

e successivo lancio su piattaforma Sintel della procedura ID 118292223  
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (data pubblicazione: 05/12/2019)

 Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per ore 12:00 del
giorno 12/12/2019, sono pervenute n. 5 offerte

 il RUP propone l’aggiudicazione a favore del professionista CORINALDI
ALESSANDRO che ha presentato l’offerta con maggior ribasso; al fine della
verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della
presentazione dell’offerta, provvede ad acquisire d’ufficio tutta la
documentazione idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle
dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario

 L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni
procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti
all’indirizzo PEC inserito all’atto della registrazione a Sintel, e acquisirà efficacia
dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta

Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli, si procederà alla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario, che può avvenire anche tramite lo scambio 
dei documenti di Offerta e Accettazione elaborati dalla piattaforma elettronica, 
sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall’Ente aggiudicatario, così come 
previsto dall’art.53 delle “Regole di E-procurement della Pubblica Amministrazione”

MOTIVAZIONI SCELTA PROCEDURA

 Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze
relative al servizio ricercato

 La piattaforma telematica regionale Sintel (a differenza della piattaforma MePa)
dà la possibilità di attivare la procedura “Indagini di mercato e manifestazioni di
interesse”

 La procedura della “Indagine di mercato” garantisce la massima trasparenza della
individuazione del fornitore, assicurando il principio di concorrenzialità e massima
partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento

La piattaforma telematica regionale Sintel (a differenza della piattaforma MePa) dà 
la possibilità escludere automaticamente eventuali offerte anomale, dando così alla 
Stazione appaltante la possibilità di non porre limiti al numero di operatori economici 
da invitare alla richiesta di offerta.

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione.
Il RUP è stato comunque supportato, nella procedura di valutazione delle 
manifestazioni di interesse dall’impiegata amministrativa Mantovani Emma, per 
l’avvio della procedura sulla piattaforma telematica Sintel e per la valutazione dei 
requisiti di carattere generale e speciale.

AGGIUDICATARIO

CORINALDESI ALESSANDRO
Sede legale in Roma, via Catanzaro n. 15
Codice fiscale: CRNLSN67C01H501V
partita IVA 09937290584

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
Il servizio ha durata fino al termine previsto dalla normativa vigente per la 
presentazione dell’ultima dichiarazione relativa all’anno 2022, presumibilmente fino 
al 30 settembre 2023 (l’affidatario dovrà adempiere alle dichiarazioni obbligatorie 
riferite ai periodi fiscali per i quali avrà seguito l’attività).

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 delle regole di accesso del 
mercato elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore qualificato su Sintel e dal documento di

stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci sul portale di E-
procurement
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto
e dalle condizioni contrattuali particolari previste dal Capitolato e Disciplinare
predisposto dal punto ordinante e allegate alla procedura di “Affidamento
diretto – previa richiesta di preventivo” 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)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione e affidamento dell'appalto all’Operatore

economico che segue immediatamente nella graduatoria;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 21.000,00 + cassa previdenziale + IVA di legge per l’intero triennio 
2020-2021-2022
Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2, lettera a (importo inferiore a e 
40.000€) non è prevista l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 
95, comma 10 del Codice degli Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 12.600,00 + cassa previdenziale + IVA di legge (offerta caricata su 
Sintel il 12/12/2019 – ID  1576141274698) per il triennio

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

Affidamento diretto previa richiesta di preventivo (D.Lgs. 50/2016, art. 36 
comma 2 punto A - Contratti sotto soglia). 
L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

1. Requisiti di ordine generale:
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel nell’Area Merceologica

“PRO.02 - Prestazioni Professionali Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del
lavoro ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979;

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale
PromoImpresa-Borsa Merci

2. Requisiti di idoneità professionale:
(per i Liberi Professionisti) essere iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti
ed Esperti Contabili da almeno 10 anni;
(per le Associazioni o le STP Società Tra Professionisti)  essere costituiti da
un soggetto identificato quale esecutore del contratto, iscritto presso l’Ordine
dei Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 anni;
(per le Società) essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio per attività attinenti l’oggetto del presente avviso e avere alle
proprie dipendenze un soggetto, identificato quale esecutore del contratto,
iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10
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anni. Il soggetto, in possesso dei requisiti professionali suindicati, che si 
intende impegnare per l’espletamento del servizio, deve essere indicato nella 
domanda di partecipazione.
(per tutti):

 possedere l’abilitazione dell’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 4 DPR n. 322/98;

 possedere l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art
35 D.lgs. n. 241/97.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 aver eseguito nel triennio 2017-2018-2019:

 almeno 5 (cinque) contratti  per l’espletamento di servizi di assistenza e
consulenza fiscale e tributaria, di cui almeno 1 (uno) contratto eseguito
in favore di una PA o un Ente partecipato o controllato da PA;

 almeno 2 (due) contratti  per l’espletamento di servizi di elaborazione e
consulenza paghe per imprese con almeno 10 dipendenti, CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato 
con il criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso percentuale sul 
prezzo a base d’asta, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia di 
cui all’art. 35 del medesimo decreto, avente caratteristiche standardizzate e le cui 
condizioni sono definite dal mercato.

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

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

RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO

ALESSANDRA GORIERI (servizio fiscale e tributario, servizi annessi 
all’elaborazione del cedolino paga e consulenza del lavoro)
NICOLETTA PERINI (servizio elaborazione cedolini e consulenza del lavoro)

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

 L’aggiudicazione provvisoria è effettuata sulla base dell’autocertificazione
presentata dall’operatore economico. Prima della stipula del contratto,
PromoImpresa-Borsa Merci procede con i seguenti controlli ex art. 80 e 83:
o consultazione del Casellario informatico ANAC
o richiesta, e successiva verifica, del certificato del Casellario Giudiziale e

dei carichi pendenti
o esistenza di violazioni gravi definitivamente accertate in materia

contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC o della regolarità
dei versamenti alla propria Cassa Previdenziale

o esistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse tramite apposita
richiesta al competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore a € 10.000 (fino al 28.02.2018)
ovvero € 5.000 (dal 01.03.2018). Le violazioni definitivamente accertate
contenute in sentenze o atti amministrativi non sono più soggetti ad
impugnazione
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o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)

o la verifica dei requisiti speciali
 Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e 

successivamente, tutte le verifiche ritenute opportune.

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

 L’aggiudicatario ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da
responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell’attività professionale, come
previsto dall’articolo 5 del DPR 137/2012.

 Prima della stipula del contratto verrà richiesta una garanzia definitiva sotto
forma di fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti; essendo il ribasso offerto
superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La mancata costituzione
della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l’appalto verrà
aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

 Il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai
controlli e dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente
controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,
dopo il riscontro della regolarità del servizio reso, previa verifica tracciabilità e
regolarità contributiva .

 I dati personali forniti dai candidati sono oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati possono
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato,
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IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

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

scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del 
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua 
contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici;

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

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida
4/2018 in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva;

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

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

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 20/12/2019

DETERMINA N. 47/2019

19/12/2019

CIG Z7E2B4B711
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2019

Progetto finanziatore

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del Capitolo 
di bilancio 2019, che presenta la disponibilità per le spese per 
progetti e iniziative realizzati durante l’anno dal Comitato 
Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa

Delibera n. 21 del 18/07/2019 (convalida provv. pres.  09/2019)
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.

DESCRIZIONE SERVIZI 

L’intervento specifico è relativo a una prestazione aggiuntiva di n. 20 ore rispetto alla 
precedente stipula ID 1030251 (Determina di affidamento n. 32/2019) di servizi di consulenza 
e assistenza sulle tematiche dello smart working nell’ambito del progetto SMART 
COMPANIES MANTOVA 2019

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

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

AGGIUDICATARIO
STEFANIA PETOCCHI
partita IVA 03889360289 
codice fiscale: PTCSFN75P60F240O

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il 31/12/2019, salvo differimento della data che 
verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Con il servizio richiesto alla dott.ssa Petocchi si intende prestare ulteriori ore di consulenza al 
fine di organizzare al meglio l’evento finale di presentazione dei risultati di tre anni di 
sperimentazione sulla tematica dello smart working; evento che, a fronte del parterre dei 
relatori che presenzieranno, da valenza locale ha acquisito una valenza nazionale.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto, stipulato fuori dal mercato elettronico della PA / sistema telematico regionale 
Sintel in quanto si tratta di acquisto d’importo inferiore a € 5.000,00, è:
 composto dall’offerta del fornitore e dal contratto sottoscritto
 disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto e dalle

condizioni specifiche previste indicate nel contratto 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)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP procederà:
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione);
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D. Lgs.
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto
al risarcimento del danno.

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001471/U DEL 19/12/2019 16:47:41
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o più operatori economici.

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 1.500,00 (inclusi oneri previdenziali) + IVA di legge, se dovuta (€ 75.00 orari 
x 20 ore)

Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 
Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 1.492,50 (inclusi oneri previdenziali) + IVA di legge, se dovuta (€ 74,625
orari x 20 ore, come da precedente offerta caricata su Mepa il 16/09/2019)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

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

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 125, 
comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
25 del D.Lgs. 56/172.  

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

 Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare  le esigenze relative
al servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sul sito
web dell’Azienda speciale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla
successiva procedura di affidamento.

 L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  dal
13/02/2019 al 13/03/2019; al termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse,
valutate durante la Commissione riunitasi il 30/08/2019. Tra le domande pervenute, una
sola non possiede tutti i requisiti minimi richiesti.

 La Commissione, dopo aver analizzato il curriculum di ciascun professionista candidato,
ha rilevato che tutti e sei i soggetti possiedono, ciascuno per la propria esperienza e
professionalità, le competenze richieste per affrontare le tematiche del progetto.

 Lancio di n. 6 singole Trattative Dirette sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tutte diverse per tipologia di servizio
e numero ore (importo orario a base d’asta uguale per tutti)

COMMISSIONE VALUTATRICE

Convocata per il giorno 30/08/2019 nelle persone di:
 Perini Nicoletta, Presidente della commissione
 Mantovani Emma, verbalizzante
 Tomirotti Paolo

RUP - Responsabile del procedimento: Marzo Zanini

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:

 Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

 abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione”
oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”;

 iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it;

 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale:
 svolgere una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso:

o per le imprese: iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di
commercio, per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente avviso

o per i restanti operatori economici: iscrizione ad altro albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del
presente avviso.
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Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it

www.borsamerci.mn.it

Il professionista candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale:
 possesso di laurea (breve o magistrale) o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 2

anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart
Working;

 possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) OLTRE ad almeno 2 anni
di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, sulle tematiche dello Smart Working.

Il professionista candidato deve inoltre possedere le capacità tecniche indicate specificate 
nell’Allegato B dell’Indagine di Mercato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo:
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte

pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di più
OE)

 sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di
un unico OE)

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL PROGETTO

NICOLETTA PERINI

RESPONSABILE DELLA 
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PAOLO TOMIROTTI

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

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

o la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al
competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate

o la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

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

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

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto  il servizio viene fornito da un
operatore economico di comprovata solidità (l’Aggiudicatario ha eseguito a regola d’arte,
in precedenza, le prestazioni di servizio richieste dalla Stazione appaltante).  Rif.:
documento “Esonero dalle cauzioni - garanzia definitiva - per gli affidamenti diretti inferiori
a € 40.000” del 18/06/2019 – documento GDOC2_D_4877902

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

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



DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
DEL DIRETTORE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

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 DIRETTORE
Dott. Marco Zanini

documento originale informatico
sottoscritto con firma digitale
(art. 23ter e 24 Dlgs 82/2005)

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo,
è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

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

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

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

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici;

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

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

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

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