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

 

DETERMINA N. 46/2020  

20/10/2020  

CIG Z732EA9D2E 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno  2020 – 2021 - 2022 

Voce di bilancio / 
Progetto 

2020 per € 2.200,00 lordi voce Bilancio “Costi istituzionali 

– spese per progetti” del Capitolo di bilancio 2020, che 
presenta la disponibilità per la copertura dei costi sostenuti sul 
progetto “Smart Companies Mantova 3.0 – Lo smart working: 
dalla tutela della sicurezza al rilancio del business” 
I restanti € 2.900,00 lordi saranno finanziati sui Bilanci 2021 e 
2022 a seguito dell’approvazione dei relativi Bilanci Preventivi 

Delibera autorizzativa 
Delibera 18 del 22/07/2020 che prevede lo stanziamento 
destinato alla copertura dei costi connessi al progetto 

Ente finanziatore Il servizio è finanziato dall’ATS Valpadana 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Il servizio appaltato prevede la realizzazione delle prestazioni di realizzazione delle azioni del 
progetto Smart Companies 3.0 relative ad attività di: 
 Realizzazione di incontri individuali con le imprese (titolari, manager, dipendenti) per 

verificare la fattibilità della sperimentazione in azienda 
 Accompagnamento e 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, ...) 

 Realizzazione e somministrazione di questionari di verifica dei pre-requisiti organizzativi per 
l'introduzione dello Smart Working aziendale. 

Nello specifico le ore di attività possono essere declinate in: 
Sperimentazioni di azione concrete di smart working nelle singole organizzazioni 

- Assessment / Consulenza – 16 ore 
- Progettazione / Conduzione training – 32 ore 

Sperimentazioni di azione concrete di smart working in rete 
- Meeting di Rete – 12 ore 
- Survey di misurazione 1 Impatto SW – 8 ore 

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 

CARNEVALI STEFANIA 

Codice fiscale: CRNSFN76B42E897L 
Partita IVA: 02297450203 
Sede: strada Boldrini 1 – 46045 Marmirolo 

PROCEDURA INDIVIDUATA 

 Con Determina a contrarre n. 033/2020 si è stabilita la procedura di individuazione degli 
Affidatari, attraverso la pubblicazione sul sito web di una indagine di mercato dal 
27/07/2020 al 28/08/2020 finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

 La procedura della “Indagine di mercato” ha garantito la massima trasparenza della 
individuazione del fornitore, assicurando il principio di concorrenzialità e massima 
partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento 

 Il RUP, supportato dalla dott.ssa Nicoletta Perini, coordinatore interno del progetto, e 
dall’impiegata amministrativa Emma Mantovani, ha esaminato le manifestazioni di interesse 
pervenute (rif. verbale del RUP del 15/09/2020) 

 E’ stata successivamente lanciata procedura telematica su Sintel ID 129814556 per 
“affidamento diretto previa richiesta di preventivi” a cui STEFANIA CARNEVALI, risultata in 
possesso dei requisiti minimi richiesti, è stata invitata a presentare offerta, dallo stesso 
caricata su Sintel con ID 1603097526343 

 Il RUP, dopo aver valutato l’offerta economica e aver ritenuto idoneo lo sconto proposto 
sulla base d’asta, procede con la proposta di aggiudicazione, con la successiva verifica 
della sussistenza dei requisiti dichiarati e all’acquisizione d’ufficio di tutta la documentazione 
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idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese 
dall’operatore economico aggiudicatario 

 L’aggiudicazione, comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di 
Sintel, acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei 
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta  

MOTIVAZIONI SCELTA PROCEDURA 

 L’indagine di mercato assicura 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; 

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 4.3.1, stabiliscono altresì che “… in ogni caso il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 
best practice...”. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

I servizi saranno da realizzarsi entro il 31/12/2022, salvo proroghe progettuali 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma 
Mepa, 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 del Mercato Elettronico relativa ai servizi costituita dal Capitolato 
d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mepa, che include: Allegato A - 
Condizioni Generali di Contratto Servizi; Allegato B - Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione; Allegato C - Patto di Integrità (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); 
Allegato relativo al Capitolato Tecnico della Categoria di Abilitazione prevista dal 
Capitolato d’Oneri (Servizi di Supporto specialistico). 

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

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

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione 
di diritto del Contratto.   
 
I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente, già in fase di 
presentazione dell’offerta economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, 
faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato e già sottoscritte dal fornitore per 
accettazione unitamente all’offerta. 
 
Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facoltà di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti diretti 
(artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non richiedere 
garanzia definitiva in quanto: 
trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui all'art. 36, comma 2, lett. A; 
 è stato valutato il breve periodo temporale dell’affidamento; 
 l’appalto è eseguito da un operatore economico di comprovata solidità (Almalaurea srl 

ha eseguito, in precedenza, a regola d’arte le prestazioni richieste dalla Stazione 
appaltante).   

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

PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP procederà: 
 alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
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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 alle competenti Autorità; 
 alla segnalazione del fatto ad ANAC; 
 alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 
 all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
 all’applicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto.  
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).  
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 5.100,00, oneri previdenziali inclusi, IVA di legge esclusa, se dovuta  
(68 ore, € 75,00 orari, oneri previdenziali e assistenziali inclusi, IVA esclusa) 
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 
€ 5.066,00 +  oneri previdenziali inclusi, IVA di legge esclusa, se dovuta  
offerta ID 1603097526343 del 19/10/2020 

(68 ore, € 74,50 orari, oneri previdenziali e assistenziali inclusi, IVA esclusa) 

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.   

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Nel caso specifico non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice. 
Il  RUP  è  stato  comunque  supportato: 
 dalla dottoressa Nicoletta Perini nella fase di individuazione dell’operatore economico da 

invitare alla trattativa diretta; 
 dall’impiegata Emma Mantovani 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. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI  

Requisiti di ordine generale:  
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 svolgere una attività di consulenza nell’ambito dell’indagine; 
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci; 
 essere qualificati sulla piattaforma regionale SINTEL di ARIA S.p.A. quali fornitori di 

PromoImpresa-Borsa Merci  
Requisiti di carattere speciale richiesti al Consulente: 
La persona individuata come prestatore del servizio dovrà inoltre essere in possesso di 
laurea magistrale o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 400 ore di servizi realizzati 
sulle tematiche dello smart working nel periodo 2017-2020, comprovati da curriculum vitae  

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

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

Dottor 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  
DELLE ATTIVITA’ 

NICOLETTA PERINI  

ULTERIORI NOTE: 

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

 

Dott. Marco Zanini 
 

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

 
Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 

costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 
in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

 

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

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

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

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

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

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

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

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli 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”: 
□ 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. 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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