
                                                                                              

ATTO EQUIVALENTE A DETERMINA DI AFFIDAMENTO

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

VOCE CONTENUTI / DESCRIZIONE

Atto n. 028 / 2021

Data 18/10/2021

CIG Z6A336F175

Descrizione beni/servizi Servizio di organizzazione e governance hackathon

Voce di bilancio e 

copertura finanziaria

L’attività è finanziata sulla voce C10 “Costi istituzionali” -

“Spese per progetti e iniziative” del Bilancio 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità, come di seguito 

dettagliato:

 Formazione e Lavoro finanziato dall’incremento 

del 20% al diritto annuale per € 4.076,87

 Fondo di Perequazione 2019/2020 (progetto 

“Giovani e mondo del lavoro”) per € 5.463,30

Gli oneri relativi all’anno successivo 2022 saranno 

coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche che 

saranno appositamente stanziate nel relativo Bilancio di 

Esercizio:

 Formazione e Lavoro finanziato dall’incremento 

del 20% al diritto annuale per € 5.904,43

 Fondo di Perequazione 2019/2020 (progetto 

“Giovani e mondo del lavoro”) per € 2.855,26

Atto autorizzativo, altri 

Atti interni di riferimento

 Determina del Commissario Straordinario n. 013/2021 

del 06/05/2021 che prevede lo stanziamento

destinato alla copertura dei costi del progetto 

Formazione e Lavoro finanziato dall’incremento del 20% 

del Diritto Annuale

 DCS n. 18/2021 del 06/10/2021 che prevede lo 

stanziamento destinato alla copertura dei costi del 

progetto Fondo di Perequazione 2019/2020 (progetto 

Giovani e mondo del lavoro)

 Determinazione del Commissario Straordinario 

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

economico 2021 

Descrizione e obiettivo 

del servizio

L’affidatario dovrà organizzare e gestire due percorsi 

laboratoriali, con impostazione di hackathon con le 

seguenti caratteristiche:

- il primo (da realizzarsi durante l’a.s. 2021/2022 

presso il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 

di Mantova) prevede il coinvolgimento dei docenti 

degli istituti scolastici tecnici / professionali 

superiori e Centri di Formazione Professionale della 

provincia di Mantova che lavoreranno in team, 

composti da massimo tre persone, con l’obiettivo di 

contribuire a progettare soluzioni innovative in 

tema green/agroalimentare a favore di imprese;

- il secondo (intitolato “Conosci, Comunica e 

Cambia!”, ospitato sulla piattaforma FAD 

www.edu.ltomantova.it e da realizzarsi durante 

l’a.s. 2021/2022) sarà rivolto alle classi delle 

Scuole Superiori di II Grado e dei Centri di 

Formazione Professionali della provincia di 

Mantova. Il progetto, già avviato nell'anno 

scolastico 2020/2021 dalla Stazione appaltante, 

dovrà essere revisionato nei contenuti per una 

ulteriore integrazione con il Sistema scolastico 

mantovano, con particolare interesse allo sviluppo 

del modello di connessione tra il PCTO e 

l‘hackathon, necessitando anche di eventuale 

assistenza tecnica sulla piattaforma FAD.

Gli obiettivi da perseguire attraverso 

l’organizzazione/realizzazione e gestione dei due 

hackathon sono:

 diffusione, soprattutto tra i giovani, della cultura e 

di specifiche competenze 4.0 e green, ampiamente 

spendibili nel mercato del lavoro;

 ricerca di soluzioni innovative 4.0 per l’artigianato 

e per l’industria costruite trasversalmente ai 

settori. 

 creare interconnessioni produttive tra scuole, 

studenti, giovani del territorio, imprese e altri attori 
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che orientino studenti e giovani in generale sulle 

tecnologie digitali e sulla co-progettazione

 arricchire il profilo di competenza degli studenti sui 

temi e sulle tecniche digitali e sui processi 4.0.

Durata del servizio

 per il primo hackathon a partire dal mese di ottobre 

2021 ed entro e non oltre il 30/06/2022

 per il secondo hackathon a partire dal mese di ottobre 

2021 ed entro e non oltre il 31/08/2022 (termine 

anno scolastico 2021/22)

Affidatario
POLTRONIERI ANDREA

Partita IVA 01929190203

Tipo di procedura

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta 

di preventivi di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 

punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo 

inferiore € 40.000,00).

Motivazioni scelta 

procedura

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale 

non sono presenti idonee professionalità a cui affidare 

il servizio

 Non sono attive convenzioni CONSIP con 

caratteristiche del servizio corrispondente al 

fabbisogno e che, comunque, l’Azienda speciale ha 

facoltà e non obbligo di ricorso al Mepa e alle 

Convenzioni Consip

 L’indagine di mercato ha assicurato il principio di 

concorrenzialità e massima partecipazione degli 

operatori economici alle procedure di affidamento

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, 

precisano che la stazione appaltante deve assicurare 

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del 

mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione 

della rilevanza del contratto per il settore 

merceologico di riferimento e della sua contendibilità

Individuazione 

dell’operatore economico

 Con Atto a contrarre n. 13/2021 si è proceduto alla 

pubblicazione di una indagine di mercato ID 

142061720 finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di Esperti in 

possesso di determinati requisiti di carattere generale 

e speciale
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 La sola manifestazione di interesse pervenuta è stata 

valutata dal RUP supportato da Nicoletta Perini, 

Alessandra Ligabue ed Emma Mantovani (verbale agli 

atti)

 In data 13/10/2021 è stata lanciata su Sintel la 

procedura telematica di “affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi” ID 143257766 a cui il 

candidato, in possesso dei requisiti generali e speciali 

previsti, è stato invitato a presentare offerta

economica

 L’offerta economica presentata è pari a € 15.000,00

inclusi oneri + IVA di legge (percentuale di sconto 

0,66%)

 Il RUP, al fine della verifica della sussistenza dei 

requisiti dichiarati all’atto della presentazione 

dell’offerta, provvede ad acquisire d’ufficio tutta la 

documentazione idonea a dimostrare fatti, stati, 

qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive 

rese dall’aggiudicatario ANDREA POLTRONIERI

 La proposta di aggiudicazione, comunicata attraverso 

la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, 

acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della 

verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto 

della presentazione dell’offerta

Requisiti generali e 

speciali richiesti

Requisiti di carattere generale

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 

del D.lgs. 50/2016;

 svolgere una attività analoga/coerente/riconducibile a 

quella oggetto dei presenti servizi, desumibile dal 

codice Ateco

 insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi con 

l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci;

 essere qualificati nell’Elenco Fornitori Telematico di 

SINTEL di ARIA S.p.A. quali fornitori di 

PromoImpresa-Borsa Merci con i codici ATECO: M 

74.90.99 Altre attività professionali nca; P85.60.01 

Consulenza scolastica e servizi di orientamento 

scolastico; P85.60.09 Altre attività di supporto 

all'istruzione.
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Requisiti di carattere speciale richiesti all’Esperto 

individuato

 possesso di laurea magistrale o del vecchio 

ordinamento coerente con le materie oggetto del 

servizio

 almeno 10 anni di comprovata esperienza nella 

gestione dei progetti complessi, su temi inerenti 

l’economia del territorio, lo sviluppo sostenibile e lo 

sviluppo competitivo d’impresa

 direzione o coordinamento di progetti complessi in 

rete con le istituzioni coinvolgenti imprese e Istituti 

scolastici della provincia di Mantova: almeno n. 400 

ore da gennaio 2019 a giugno 2021

 progettazione e/o coordinamento hackathon coerenti 

con l’obiettivo del progetto: almeno n. 3 hackathon da 

gennaio 2019 a giugno 2021

MOTIVAZIONE 

DELL’AGGIUDICAZIONE

in caso di affidamenti diretti ex 

art. 36, comma 2 lettera A del 

D.Lgs. 50/2016

oppure

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE ex art. 

95 del D.Lgs. 50/2016

in caso di procedura diversa 

dall’affidamento diretto

Trattandosi di una procedura di “Affidamento diretto 

previa richiesta di preventivo”, la ragione 

dell’aggiudicazione del servizio ad ANDREA POLTRONIERI 

è il possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti 

tramite indagine di mercato oltre alla presentazione di 

una offerta economica che presenta uno sconto rispetto 

alla base d’asta proposta.

Importo a base d’asta

€ 67,41/orari, oneri inclusi, IVA di legge esclusa, 

per un massimo di 224 ore da distribuire

sui due progetti, per un totale di € 15.100,00 inclusi 

oneri + IVA di legge, se dovuta 

Importo di 

aggiudicazione

€ 66,96/orari, oneri inclusi, IVA di legge esclusa, 

per un massimo di 224 ore da distribuire

sui due progetti, per un totale di € 15.000,00 inclusi 

oneri + IVA di legge, se dovuta

(offerta Sintel ID 1634362875296)



                                                                                              

Oneri per la sicurezza

Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2 lettera A 

(importo inferiore a 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 

95, comma 10 del Codice degli Appalti.

Rup - responsabile del 

procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016

Dottor MARCO ZANINI, in quanto soggetto dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

all’azienda speciale e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

Il RUP è stato comunque supportato:

 da Nicoletta Perini e Alessandra Ligabue nella fase di 

individuazione degli operatori economici da invitare alla 

trattativa;

 dall’impiegata Mantovani  Emma per la stesura dei 

documenti e per l’avvio della procedura sulla 

piattaforma telematica;

 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei 

requisiti di carattere generale e speciale.

Responsabili 

dell’esecuzione e della 

rendicontazione del 

servizio

Dott.ssa NICOLETTA PERINI

Rag. ALESSANDRA LIGABUE

Principali condizioni 

contrattuali

L’affidamento, attivato attraverso il lancio di una 

procedura di “Affidamento Diretto previa richiesta di 

preventivi” su piattaforma ARIA-Sintel, sarà regolato 

dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 

integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario:  

- Stipula/Contratto

- Capitolato e Disciplinare del servizio

- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda 

speciale

- Comunicazione su rischi ambientali del 

Committente e misure di sicurezza per i servizi 

prestati nella sede della Committente (solo nel caso il 

servizio venga reso nella sede di PromoImpresa-Borsa 

Merci)

- Documentazione Della Piattaforma Aria-Sintel, 

che include:

o Regole del Sistema di e-Procurement 

o Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

(l’Appaltatore prende atto che la violazione del patto 



                                                                                              

di integrità darà luogo alle conseguenze previste 

dall’art. 4 del medesimo, ivi inclusa la risoluzione di 

diritto del Contratto stipulato)

- Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 

approvato con delibera n. 6 del 31/03/2021 

pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-Borsa 

Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri 

contenuti – Anticorruzione”.

- Protocollo di Regolamentazione per la 

prevenzione e il contenimento del rischio 

Covid19 di PromoImpresa-Borsa Merci e del Centro 

Congressi Mamu (per eventuali incontri in presenza).

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti 

sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del 

Contratto.  

I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato 

espressamente, già in fase di presentazione dell’offerta 

economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro 

parte, faranno parte integrante del contratto, anche se 

non materialmente allegati allo stesso.

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni 

generali relative al servizio e dalle condizioni 

specifiche previste indicate nel Capitolato e già 

sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente 

all’offerta.

Verrà richiesta la garanzia definitiva pari a € 1.500,00 

scelta dell’Aggiudicatario sotto forma di cauzione, 

calcolata ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice 

dei contratti. 

SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (ex art. 54-

bis D.Lgs. 165/2001).

Il link per le segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. 165/2001 è disponibile sul sito web dell’Azienda 

Speciale alla pagina Amministrazione Trasparente –>

Altri contenuti -> Prevenzione della corruzione

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, 

LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un 

difetto dei requisiti, il RUP procederà:



                                                                                              

- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o 

revoca dell’aggiudicazione);

- all’eventuale affidamento dell'appalto all’Operatore 

economico che segue immediatamente nella 

graduatoria;

- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;

- alla segnalazione del fatto ad ANAC;

- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora 

sia stata richiesta;

- all’applicazione di penali, qualora siano state previste 

dal contratto. 

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 

risoluzione del Contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 

dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del 

Processo Amministrativo). 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno.

ULTERIORI NOTE:

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

 la stazione appaltante procede sempre con i seguenti 
controlli:

o consultazione del casellario [delle Annotazioni 
Riservate] ANAC

o verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC);

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

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

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

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive 
verifiche relative ai controlli, dietro presentazione di 
regolare documento fiscale debitamente controllato e 



                                                                                              

vistato e previa verifica presso Agenzia delle entrate 
dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art.48 bis 
D.P.R. 602/73  per importi superiori a € 5.000,00.

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

Visto di disponibilità di Bilancio:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
ALESSANDRA GORIERI

Visto:
Il RESPONSABILE
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
NICOLETTA PERINI

Visto:
Il RESPONSABILE
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ALESSANDRA LIGABUE

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zanini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate
Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica 
dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in 
conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti 
gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/200
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