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

 

DETERMINA N. 055/ 2020  

10/11/2020  

CIG ZA72F11C58 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori • servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio 
Anno  2020 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

voce Bilancio “Costi istituzionali – spese per progetti” del Capitolo di 
bilancio 2020, che presenta la disponibilità 

delibera 36 
13/12/2019 

1. Progetto a valere sul Fondo di 
Perequazione 2017/2018 (progetto 
“Orientamento, domanda-offerta di 
lavoro”)  

€ 1.775,00 

delibera 37 
13/12/2019 

2. progetto  Mantova Hub - Coltivare 
Innovazione e Lavoro Sostenibile – 
Campus di Talenti per la Green Economy 
e i Green Jobs  

€ 2.392,00 

delibera 17 
22/07/2020 

3. Progetto incremento del 20% diritto 
annuale  

€ 10.554,00 
 
€ 2.429,00 fin. + € 8.125,00 impegnati 
come cof. Giovani (Co)protagonisti 

delibera 38 
13/12/2019 

4. Progetto "Mantova: Laboratorio Diffuso 
per l'Occupabilità" candidato da 
Provincia di Mantova sul Bando 
Emblematici Maggiori di Fondazione 
Cariplo  

€ 2.000,00 

delibera 27 
10/09/2020 

5. Progetto ”Giovani (Co)Protagonisti: 
competenze, innovazione e 
partecipazione” bando “Giovani 
Protagonisti 2019” della Fondazione 
Cariverona  

€ 3.500,00 

Enti 
finanziatori 

1. Camera di Commercio di Mantova 
2. Comune di Mantova 
3. Camera di Commercio di Mantova 
4. Fondazione Cariplo  
5. Fondazione Cariverona  

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Il servizio appaltato prevede la produzione e post-produzione di moduli formativi FAD 
asincroni, destinati agli studenti degli Istituti scolastici mantovani, che dovranno essere 
successivamente ospitati e fruiti su piattaforma FAD dedicata. 

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 

LACERBA s.r.l. 

Codice fiscale: 02824220343 
Partita IVA: 02824220343 
Sede: Parma (Pr) Viale Solferino 3/1 Cap 43123 
PEC: lacerba.io@pec.it 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 
INVITATO ALLA TRATTATIVA DIRETTA 

Con la Determina a contrarre n. 053/2020 è stata approvata la procedura di ‘indagine di 
mercato’ prodromica all’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio 
ricercato. 

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 infatti che la stazione appaltante 
deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli 
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di 
riferimento e della sua contendibilità. 

In relazione ai tempi ridotti di pubblicazione, si ricorda che le Linee Guida ANAC n. 4/2018 
precisano altresì che “la durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del 
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contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto 
termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni” (punto 5.1.4). 

La riduzione della durata di pubblicazione era motivata, oltre che al valore dell’affidamento 
sotto soglia (importo inferiore ai 150.000€, ex DL 76/2020 art. 1 comma 2) anche dal fatto che 
già il 17/11/2020 si terrà l’evento lancio presentazione della piattaforma FAD 
edu.ltomantova.it, in occasione della Giornata Internazionale dello Studente.  Per questa data 
i primi moduli formativi FAD dovranno già essere caricati in piattaforma affinché ci possa 
essere una rappresentanza positiva di corsi realizzati, oltre che dagli altri partners, anche 
dall’azienda speciale. 

Entro i termini sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di tre operatori economici, 
che sono state prontamente valutate dal RUP, supportato dal gruppo di lavoro individuato per 
i succitati progetti, che ha portato all’individuazione di LACERBA S.R.L. quale soggetto da 
invitare a presentare offerta nella successiva procedura (rif. Verbale del RUP prot. 117 del 
09/11/2020). 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

In data 10/11/2020 è stata lanciata, sulla piattaforma ARIA-SINTEL ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di “Affidamento Diretto previa richiesta di 
preventivi” ID 131059055 alla quale l’operatore Lacerba s.r.l., in possesso dei requisiti 
ricercati, viene invitato a presentare offerta, successivamente caricata in piattaforma con ID 
1605025117938. 

Il RUP, ritenuta idonea l’offerta economica, procede con la verifica della sussistenza dei 
requisiti dichiarati, acquisendo d’ufficio tutta la documentazione idonea a dimostrare fatti, stati, 
qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico 
aggiudicatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  e con la consapevolezza 
che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso sarà punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000). 

L’aggiudicazione acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 
sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

L'affidamento del Servizio descritto dal presente documento dovrà concludersi entro il 
31/12/2020 con decorrenza dalla data di esecutività della Determina di Affidamento di efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo differimento della conclusione delle attività che verrà 
tempestivamente comunicato all’Affidatario.  

L’Affidatario si impegna a consegnare entro il giorno 16/11/2020 i primi moduli formativi che 
saranno concordati con il Coordinatore dei progetti, affinché possano essere caricati sulla 
piattaforma EDU.LTOMANTOVA.IT in occasione dell’evento di lancio/presentazione della 
piattaforma FAD previsto per il 17/11/2020 (Giornata Internazionale dello Studente) 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso una trattativa diretta sulla piattaforma 
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 costituita da: Regole del Sistema di e-
Procurement oltre a Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (l’Appaltatore prende 
atto che la violazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze previste dall’art. 
4 del medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato); 

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

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

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione 
di diritto del Contratto.   
 
I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente, 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. 
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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 si tratta di affidamento diretto < € 40.000 di cui all'art. 36, comma 
2, lett. A per il quale è stato valutato il breve periodo temporale dell’affidamento. 

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

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

dell’utilità ricevuta; 
• all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
• all’applicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).  

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

IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 16.600,00 + IVA di legge, se dovuta 

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 € 16.300,00 + IVA di legge, se dovuta (offerta ID 1605025117938 del 10/11/2020) 

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

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; 
• dalle impiegate Emma Mantovani e Simona Fiorini per la stesura dei documenti, per 

l’avvio della procedura sulla piattaforma telematica e per la valutazione dei requisiti di 
carattere generale e speciale. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale:  
� assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
� svolgere una attività, rilevabile da visura camerale, di: 

• produzione di moduli formativi in modalità video 
• sviluppo di applicazioni (web e mobile) per la formazione a distanza 
• relativa assistenza e consulenza 

� 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 per il codice Ateco 85.59.2 (realizzazione corsi di 
formazione) e aver caricato in Sintel la dichiarazione sostitutiva possesso requisiti 
ex art. 80 in corso di validità 

Requisiti di carattere speciale: 
� essere attivi nel settore della formazione in e-learning da almeno 3 anni con 

comprovata esperienza in 
� produzione e post-produzione di video in Full HD (eventualmente 4K) mixando, 

con l’utilizzo di video switcher, più fonti video, audio, immagini e slide - tra cui 
eventuali inquadrature aeree, primi piani, soggetti quali lavagne, più docenti 
contemporaneamente presenti in scena - sia durante la produzione di materiali 
asincroni, sia durante eventi in live streaming  

� produzione audio e di podcast 
� produzione e post-produzione di contenuti e-learning su temi di legati 

all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sia in termini di jobseeking, sia in 
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termini di imprenditoria e startup, con principale focus in ambito digitale e 
professioni del futuro; 

� diffusione di contenuti formativi nei suddetti temi (job-seeking, imprenditoria e 
start-up) su un pubblico di studenti under 24, gestendo la formazione sia in 
maniera sincrona sia asincrona; 

� organizzazione e gestione della produzione sia di materiali asincroni sia di 
eventi in live streaming con ospiti connessi da remoto; 

� essere dotati di un proprio studio di produzione/registrazione video dotato di 
attrezzatura professionale e personale tecnico specializzato; 

� avere attive collaborazioni con professionisti esperti nelle succitate materie Start-up 
e Orientamento, a cui affidare il ruolo di relatore dei vari corsi; 

� aver già realizzato con propri Esperti videocorsi in tema di 
startup/autoimprenditorialità e  orientamento. 

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 

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

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

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

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

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

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

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

• il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli 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; 

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

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

- 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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