
ELENCO DEGLI ATTI EQUIVALENTE ALLA DETERMINE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA 

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

N° atto Data Oggetto/descrizione dell’atto 

1 DEL 08/01/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AZIENDALE E INCARICO DI RESPONSABILE DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PER IL TRIENNIO 2020-21-22 – 
AFFIDAMENTO A AZZI FEDERICA - CIG: Z682B7579F   

2 DEL 09/01/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALL’INTERVENTO IN QUALITÀ DI MODERATORE IN 
OCCASIONE DELL’EVENTO FINALE DEL 20/01/2020 PROGETTO SMART COMPANIES 2019 – AFFIDAMENTO A DALCORE VALERIA 
- CIG: Z6B2B748BE

3 DEL 09/01/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE E DOCENZA DI UN PERCORSO 
FORMATIVO, RIVOLTO AINSEGNANTITUTOR/REFERENTI DELL’ASL DI MANTOVA. 2020 PROGETTO FONDO DI PEREQUAZIONE 
2017/2018 – AFFIDAMENTO A BENEDETTI FRANCESCA - CIG: Z4B2B7AEE9 

4 DEL 13/01/2020 
 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO CATERING ALL’INTERNO DI UN EVENTO 
(PROMOZIONE DA PARTE DEL C.I.F. DEL PROGETTO SMART COMPANIES) PER IL GIORNO 29/01/2019 – AFFIDAMENTO A 
GASTRONOMIA F.LLI PAOLO E MATTEO PASINI S.N.C. - CIG: Z262B8294D 

5 DEL 22/01/2020 

ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA PER LA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING 
MANTOVA.DEREV.COM, CHE SUPPORTARE E FINANZIA PROGETTI DI VALORE CULTURALE, CIVICO E SOCIALE PER IL TERRITORIO 
MANTOVANO. FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA SU PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E 
INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” – AFFIDAMENTO A MAURIELLO MICHELA - CIG: Z042BADB36 

6 DEL 13/02/2020 

ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA SU TEMATICHE FISCALI, 
ACCESSO AL CREDITO EBUSINESS PLAN FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA SU PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA 
COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” E ATTIVITÀ PUNTO NUOVA IMPRESA – AFFIDAMENTO 
A ZAGNI ALESSANDRO - CIG Z3E2BCB1C8 

7 DEL 12/02/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA 
E VOICE EVACUATION - CIG ZD62C01F17 

9 DEL 17/02/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA SUI PROGETTI 
PROGETTO MANTOVA HUB FINANZIATO DAL COMUNE DI MANTOVA E PROGETTO MANTOVA LTO FINANZIATO DA FONDAZIONE 
CARIVERONA – AFFIDAMENTO A POLTRONIERI ANDREA - CIG Z202BB8489  

10 DEL 19/02/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE – 
AFFIDAMENTO A MELEACOM S.R.L. - CIG: Z6B2B940B4 



11 DEL 19/02/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI E I CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI FISCALI, TRIBUTARI, PREVIDENZIALI PER EVENTUALI TIROCINANTI – AFFIDAMENTO A CORINALDESI 
ALESSANDRO – CIG: Z732C0D63A 

12 DEL 20/02/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA AI PROCESSI MAKER, 
FABBRICAZIONE DIGITALE, GENERAZIONE DI IDEE E INNOVAZIONI, DI DESIGN DEL PRODOTTO PROGETTO MANTOVA HUB – 
AFFIDAMENTO OPENDOT S.R.L. – CIG: ZCA2BC1A49 

13 DEL 27/02/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN TEMATICHE GREEN 
ED ECONOMIA CIRCOLARE, PROGETTO "MANTOVA HUB" – AFFIDAMENTO A GASBARRO FEDERICA –   CIG: Z872C2B23E 

26 DEL 03/04/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 15 POSTAZIONI DI 
LAVORO. - AFFIDAMENTO A ALMACOMP.IT DI BRUTTI A, MARANI M. & C. SNC - CIG Z062720241 - RINNOVO 

29 DEL 20/05/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI  ACQUISTO TERMOSCANNER – AFFIDAMENTO A CELTE S.P.A. –   CIG: Z2E2CF6AE7 

30 DEL 08/06/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI RISOLUZIONE CONTRATTO MELEACOM E AFFIDAMENTO A SEA CONSULENZE – CIG: 
Z6B2B940B4 

32 DEL 06/07/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO DI EVACUAZIONE SONORA A  CONTROL VIDEO S.r.l. – 
CIG: ZD62C01F17 

36 DEL 07/09/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER PROMOZIONE DI UNA CHALLENGE, 25 ANNUNCI 30 GIORNI E INVIO 
DEM, PROMOZIONE HACKATHON– AFFIDAMENTO AD ALMALAUREA SRL – CIG: Z632E1A09C 

37 DEL 11/09/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI 4 PC PORTATILI HACKATHON– AFFIDAMENTO A ITD 
SOLUTIONS S.p.A. – CIG: ZE92E44ADB 

38 DEL 24/09/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
RIFIUTI A FEDERSERVIZI INTEGRATI S.R.L. – CIG: Z1B2E4D381 



40 DEL 30/09/2020 

ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE E DOCENZA DEL PERCORSO 
FORMATIVO A DISTANZA DAL TITOLO “PROJECT WORK E PCTO NEL NUOVO CONTESTO”, DA REALIZZARSI A DISTANZA SU 
PIATTAFORMA ZOOM, RIVOLTO A INSEGNANTI-TUTOR/REFERENTI DEL PCTO – AFFIDAMENTO A BENEDETTI FRANCESCA – CIG: 
Z3F2E8B1AD  

41 DEL 02/10/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI REVOCA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FEDERSERVIZI INTEGRATI S.R.L. E 
CONTESTUALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A CONAST SOC. COOP PER IL SERVIZIO DI DOCENZA IN MATERIA DI RIFIUTI – 
CIG Z1B2E4D381 

42 DEL 07/10/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI WEBINAR SINCRONI IN MATERIA 
DI HR E MATERIE CORRELATE – AFFIDAMENTO A TREND CONSULTING S.R.L. – CIG: Z5E2E64A74 

43 DEL 12/10/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
INQUINAMENTO INDOOR AD ACCADEMIA ERACLITEA – CIG: ZF12E73435 

44 DEL 20/10/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SMART COMPANIES MANTOVA 3.0 – LO SMART WORKING: DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA AL 
RILANCIO DEL BUSINESS” – AFFIDAMENTO A MUSIO ANTONIO - CIG: Z4C2EA5CBE 

45 DEL 20/10/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SMART COMPANIES MANTOVA 3.0 – LO SMART WORKING: DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA AL 
RILANCIO DEL BUSINESS” – AFFIDAMENTO A PETOCCHI STEFANIA - CIG: Z222EAA1D2 

46 DEL 20/10/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SMART COMPANIES MANTOVA 3.0 – LO SMART WORKING: DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA AL 
RILANCIO DEL BUSINESS” – AFFIDAMENTO A CARNEVALI STEFANIA - CIG: Z732EA9D2E 

47 DEL 20/10/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SMART COMPANIES MANTOVA 3.0 – LO SMART WORKING: DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA AL 
RILANCIO DEL BUSINESS” – AFFIDAMENTO A VARIAZIONI S.r.l. - CIG: Z932EAA6C9 

48 DEL 26/10/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
ECONOMIA CIRCOLARE E MATERIE COLLEGATE A ERGO S.r.l. – CIG: Z0E2ED8887 

49 DEL 26/10/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA BIENNALE IMPIANTO DI MESSA A TERRA A VERIT S.r.l. 
– CIG: ZE82E9EDD6



50 DEL 27/10/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
“CIRCULAR ECONOMY HACKATHON - DIGITAL EDITION” ATTRAVERSO PIATTAFORMA PER EVENTI A DISTANZA “REMO” – 
AFFIDAMENTO A OPENDOT S.r.l. - CIG: Z502EE5F64 

51 DEL 29/10/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 BLACKMAGIC ATEM STUDIO 
TELEVISION HD – AFFIDAMENTO AD AVTECH S.r.l. - CIG: Z242EFBC58 

52 DEL 30/10/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL CORSO “ECONOMIA CIRCOLARE” IN 
MODALITÀ E-LEARNING SCORM E DELL’ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA – AFFIDAMENTO A DIFFERENT WEB S.r.l. – 
CIG: Z862EF2A32 

55 DEL 10/11/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA 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 – AFFIDAMENTO A LACERBA S.r.l. – CIG: ZA72F11C58 

56 DEL 17/11/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 2 VIDEOPROIETTORI PER CENTRO 
CONGRESSI – AFFIDAMENTO A SANGIO SOUND SNC - CIG: Z342E8943D 

57 DEL 24/11/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANNI 
2021/2022/2023/2024 – AFFIDAMENTO A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE - CIG: Z172F5DC88 

59 DEL 01/12/2020 

ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E 
SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO E ASSUNZIONE INCARICO RSPP RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM. PER IL BIENNIO 2021-2022. – AFFIDAMENTO A SEA CONSULENZE E SERVIZI 
S.R.L. - CIG: Z6F2F60BC8 

61 DEL 09/12/2020 
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO RELATIVA A N. 1 SWITCH WS-C2960X-24PS-L - CISCO SMALL BUSINESS 
2960-X, GESTITO, L2/L3, GIGABIT ETHERNET, N. 4 TRANCEIVER CISCO GLC-SX-MMD E N. 1 UPS DA 1500 VA MONTAGGIO RACK 
– AFFIDAMENTO A VIRTUAL LOGIC S.r.l. - CIG: Z912FA38DS

62 DEL 17/12/2020 

ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA/DOCENZA 
TEMATICHE COME: FORME GIURIDICHE E FISCALI; REGIMI FISCALI; ITER BUROCRATICO PER L’AVVIO D’IMPRESA; FORME DI 
FINANZIAMENTO D'IMPRESA; STESURA DEL BUSINESS PLAN INDIVIDUALE. AFFIDAMENTO A ZAGNI ALESSANDRO - CIG 
Z002FD64CC 

63 DEL 18/12/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO – AFFIDAMENTO A ZACCHE' 
CLAUDIO E STEFANO S.A.S. - CIG: Z8A2F6CC5E 



 
 

64 DEL 28/12/2020 ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI E PIATTAFORMA 
ELEVATRICE - AFFIDAMENTO AD AV ASCENSORI - CIG: Z082FFC4E2 

 



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 09/01/2020

DETERMINA N. 01/2020
08/01/2020

CIG Z682B7579F
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 

2020 per € 1.700,00 + cassa ENPAP 2% + IVA 

(se dovuta)

I restanti € 1.700 + 1.700 + oneri previdenziali + IVA di 
legge (se dovuta) saranno finanziati sui Bilanci 2021 e 
2022 a seguito dell’approvazione dei relativi Bilanci
preventivi

Voce di bilancio / 
Progetto

Il servizio è finanziato alla voce Costi di Funzionamento –
Costi di Struttura che presenta la necessaria disponibilità

Delibera autorizzativa

delibera n. 53 del  03/12/2012 con cui PromoImpresa -
Borsa Merci 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, nonché tenendo conto del 
“Codice degli Appalti” e successive modificazioni

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

per il triennio 2020-21-22
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
AZZI FEDERICA

Codice fiscale ZZAFRC80H60B110G
Partita IVA 02446420206
Via Giustiziati, 3 – 46100 Mantova

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua realizzazione dalla data di sottoscrizione del contratto al 
31/12/2022.

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

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:

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000007/U DEL 08/01/2020 22:17:36



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

                                               
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

- € 250,00 forfettari + cassa Enpap 2% + IVA annui per il ruolo di Responsabile 
Certificazione delle Competenze UNA TANTUM

- € 250,00 forfettari + cassa Enpap 2% + IVA annui per il ruolo di Responsabile 
del Riconoscimento dei Crediti formativi UNA TANTUM

- € 50,00 orari + cassa Enpap 2% + IVA x 30 ore ANNUE per eventuali servizi da 
realizzare per l’utenza relativi a: - Certificazione delle Competenze - Stesura 
Bilancio competenze - Riconoscimento crediti formativi (solo in caso richieste)

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

€ 1.700,00 + cassa previdenziale + IVA di legge ANNUI (offerta acquisita 
con prot. n. 1451 del 18/12/2019) dati da:
- € 100,00 forfettari + cassa + IVA annui per il ruolo di Responsabile Certificazione 

delle Competenze UNA TANTUM
- € 100,00 forfettari + cassa + IVA annui per il ruolo di Responsabile del 

Riconoscimento dei Crediti formativi UNA TANTUM
- € 50,00 orari + cassa Enpap 2% + IVA x 30 ore ANNUE per eventuali servizi da 

realizzare per l’utenza relativi a: - Certificazione delle Competenze - Stesura 
Bilancio competenze - Riconoscimento crediti formativi (solo in caso richieste)

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 del servizio.
Non essendoci professionisti iscritti nell’Elenco interno professionisti con le adeguate 
competenze nell’area “Accreditamento”, in data 18/12/2019 è stata inviata, tramite 
Sintel, la comunicazione ID 119595394 ad alcuni professionisti iscritti con il codice Ateco 
Q 86.90.30 – Attività svolta da psicologi, chiedendo loro disponibilità e offerta economica 
(termine invio risposta: 27/12/2019). 
Nel frattempo si è anche richiesto a due società mantovane (Cesvip e Sol.co.) 
accreditate per gli stessi tipi di servizi, la disponibilità di individuare al loro interno un loro 
dipendente a svolgere questo servizio per conto dell’Azienda speciale: entrambe hanno 
dato piena disponibilità a collaborare, previa parere positivo dell’Ufficio Accreditamento 
regionale. L’ufficio Accreditamento regionale in data 17/12/2019 ha però comunicato via 
email che il servizio in oggetto può essere contrattualizzato solo tra l’Ente accreditato 
(azienda speciale) e la figura/funzione (libero professionista) e che non è delegabile ad 
altra società.
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IL DIRETTORE

Non essendo pervenute offerte dai soggetti interpellati su Sintel e avendo avuto il diniego 
per la delega del servizio a un altro Ente accreditato, si è chiesta la disponibilità alla 
dott.ssa Azzi, che in precedenza ha avuto rapporti di collaborazione analoghi con 
Cesvip, anch’esso ente accreditato per i servizi al lavoro e di formazione.

COMMISSIONE VALUTATRICE ///

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;
 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci 
Requisiti speciali di idoneità professionale:
titolo di studio / esperienza previsti dal Decreto di Regione Lombardia n. 9749 del 
31/10/2012:
 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

 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:

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

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)
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(Dott. Marco Zanini)
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi

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

 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 09/01/2020

DETERMINA N. 02/2020
09/01/2020

CIG Z6B2B748BE
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del 
Capitolo di bilancio 2020, che presenta la disponibilità di € 
2.500,00 per le spese per progetti e iniziative realizzati 
durante l’anno dal Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa
Provvedimento presidenziale n. 01/2020 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 moderatore in occasione 
dell’evento finale del progetto Smart Companies 2019 in programma per il 20/01/2020.

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

DALCORE VALERIA

Codice fiscale DLCVLR82S61E897X
Partita IVA 02264360203
residente in via J.Palma, 5 
20121 Milano (MI) 
Albo Giornalisti Lombardia n.123834

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio prevede la sua normale conclusione il giorno 20/01/2020, data dell’evento, 
salvo differimento della data che verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il servizio richiesto è importante, se non determinante, per l’evento in programma il 
20/01/2020, in quanto un moderatore dovrà, oltre a presentare velocemente ciascun 
relatore, invitare i relatori ad attenersi ai tempi loro assegnati nel rispetto del programma 
stabilito, coinvolgere il pubblico sin dall’inizio e, in sede di dibattito, spronarlo a 
intervenire in modo sintetico, non dispersivo, riuscendo a far fronte a eventuali obiezioni.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto, stipulato fuori dal MePA - 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,
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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.

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 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 - € 150,00 + cassa INPGI 2% + IVA di legge (offerta acquisita con prot. n. 
1468/E del 19/12/2019)

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 
DELL’OPERATORE

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.
Non essendoci l’area “Giornalismo” nell’Elenco interno professionisti, durante la riunione 
del gruppo lavoro Smart Companies del 16/12/2019 relativa alla preparazione 
dell’evento finale del 20/01/2020, sono emersi i nomi di due giornaliste che conoscono 
l’argomento e che sono state successivamente contattate per intervenire in qualità di 
moderatore dell’evento (Monica Viviani di Gazzetta di Mantova e Valeria Dalcore di 
Corriere della Sera).
Monica Viviani ha declinato l’invito, per un pregresso impegno già programmato per la 
data dell’evento, mentre Valera Dalcore si è resa disponibile, inviando in data 
19/12/2019 la propria offerta economica e il curriculum vitae da cui si evince la sua 
competenza giornalistica “a tutto tondo” su temi sociali, di innovazione, ambiente e 
cultura per quotidiani di tiratura nazionale. 
Affidando l’incarico alla giornalista Dalcore, inoltre, l’evento assumerà una valenza 
regionale/nazionale, essendo lei collaboratrice del quotidiano Corriere della Sera.

COMMISSIONE VALUTATRICE ///

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;
 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci 
Requisiti speciali di capacità professionale:
L’operatore economico VALERIA DALCORE
 svolge una attività professionale attinente a quella necessaria per l’intervento di 

mediatore, rilevabile da codice ATECO

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
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(Dott. Marco Zanini)

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 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

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

- 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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DETERMINA N. 03 /2020
09/01/2020

CIG Z4B2B7AEE9
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori • servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 

Voce di bilancio / 
Progetto 

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. 36/2019 del 13/12/2019 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 

Servizio di co-progettazione e docenza di un percorso formativo, rivolto a insegnanti-
tutor/referenti dell’ASL 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) 

FORNITORE 

BENEDETTI FRANCESCA 
via B. Luini 23  - 20015 Parabiago MI 
nata a Milano il 18/04/1961 
codice fiscale: BNDFNC61D58F205N 
(nulla osta pervenuto dal datore di lavoro ITC Tosi in data 09/01/2020). 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO Il corso sarà realizzato il giorno 15 gennaio 2020. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Il corso è finalizzato a implementare nelle scuole superiori mantovane un sistema di 
certificazione delle competenze, in particolare acquisite attraverso l’alternanza scuola-
lavoro. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Il contratto, stipulato fuori dal mercato elettronico della PA / sistema telematico 
regionale Sintel in quanto si tratta di contratto di natura occasionale, oltre che di 
importo inferiore a € 5.000,00, è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio 
oggetto del contratto e dalle condizioni specifiche previste indicate nel contratto e 
sottoscritte dal fornitore per accettazione. 
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 liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti

dell’utilità ricevuta.
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 DI AGGIUDICAZIONE € 490,00 (AL LORDO DI RITENUTA D’ACCONTO) 

ONERI SICUREZZA 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. 

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

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 gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del 
procedimento amministrativo, data anche l’esiguità del valore economico del servizio. 
La dott.ssa Benedetti è iscritta nell’Elenco interno di professionisti (docenti/consulenti), 
sezione “Occasionali” – area “Accreditamento”. 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Riunitasi il giorno 11/12/2019: 
 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 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; 
• Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci   

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 

ULTERIORI NOTE: 

• la stazione appaltante procede, prima della stipula del contratto, con il controllo del 
casellario giudiziale dell’Affidatario di natura occasionale 

• 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 natura 
occasionale, 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 dei flussi  

- 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. 

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 13/01/2020

DETERMINA N. 004 / 2020
13/01/2020

CIG Z262B8294D

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:  lavori  servizi  forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto

Il servizio è finanziato alla voce “Costi Istituzionali” del 
Capitolo di bilancio 2020, che presenta la disponibilità di € 
2.500,00 per le spese per progetti e iniziative realizzati 
durante l’anno dal Comitato Imprenditoria Femminile.

Delibera autorizzativa
Provvedimento presidenziale n. 01/2020 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 Servizio catering

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
GASTRONOMIA F.LLI PAOLO E MATTEO PASINI S.N.C.

Partita IVA: 02193770209
Codice fiscale: 02193770209
Sede: SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) PIAZZA SAN GIORGIO 13

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO Il servizio sarà realizzato il giorno 20 gennaio 2020

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

L’organizzazione di un rapido aperitivo di saluto al termine dell’evento prima che i 
partecipanti riprendano il viaggio di rientro presso le loro sedi di provenienza è dovuto, 
data la presenza di illustri ospiti, tra cui il Ministro delle Pari Opportunità, che provengono 
da varie sedi, anche fuori provincia.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto, stipulato fuori dal MePA - 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

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

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000026/U DEL 13/01/2020 16:23:24



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.

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
€ 1.200,00 + IVA di legge con minimo garantito 100 pax (€ 12,00 a persona)
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 € 1.100,00 + IVA di legge con minimo garantito 100 pax (€ 11,00 a persona)

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

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.
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in data 17/12/2020 si è 
proceduto a sondare il mercato, richiedendo via email una proposta e prezzo a base 
d’asta per il servizio a quattro aziende mantovane del settore:
o fornitore Gastronomia F.lli Paolo e Matteo Pasini snc
o fornitore La Fornace s.r.l.
o fornitore Cucina da ManuAle di Manuela Bertoni e Alessandra Bresciani s.n.c.
o fornitore Vainilla sas
E il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per il 07/01/2020, sono
pervenute due risposte:
o fornitore Gastronomia F.lli Paolo e Matteo Pasini snc, menu a € 11,00 + IVA a persona
o fornitore Vainilla sas, menu a € 12,00 + IVA a persona

COMMISSIONE VALUTATRICE Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione.

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;
 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)

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
SERVIZIO

CRISTIANA PASINI – NICOLETTA PERINI   
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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;

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;
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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.

- 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 23/01/2020

DETERMINA N. 05/2020
22/01/2020

CIG Z042BADB36
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto

Finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-
Mantova - Economia collaborativa e innovazione per 
l’inclusione socio lavorativa” (voce Bilancio “Costi 
istituzionali – spese per progetti” del Capitolo di bilancio 
2020, che presenta la disponibilità di € 6.000,00 per le 
spese per il progetto indicato)

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

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Il servizio specifico è relativo al servizio consulenza per la piattaforma di crowdfunding 
mantova.derev.com, che supportare e finanzia progetti di valore culturale, civico e 
sociale per il territorio mantovano.

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
MAURIELLO MICHELA

Codice fiscale MRLMHL88L48D284C
Partita IVA 0247462 020 6 
Via S. Martino 3 – 41121 Modena

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio sarà da realizzarsi nel corso dell’anno 2020 e, comunque, entro e non oltre
il 31/03/2020, data prevista per la conclusione delle attività progettuali rendicontabili.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Affiancare al meglio gli utenti nelle attività di ideazione di piani di crowdfunding e 
sponsorship, nella gestione e monitoraggio dell’organizzazione di cronoprogrammi, 
check-list e budget, nella pianificazione strategica, coordinamento, comunicazione e 
realizzazione tecnica dell’attività di raccolta fondi, nel supporto e assistenza alla 
candidatura di progetti sulla piattaforma, ma soprattutto nella risoluzione dei problemi tra 
l’utente e i realizzatori della piattaforma.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Il contratto, stipulato fuori dal MePA - Mercato elettronico della PA / sistema telematico 
regionale Sintel in quanto si tratta di acquisto d’importo inferiore a € 5.000,00, è:
 composto 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;

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000076/U DEL 22/01/2020 16:00:35
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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.

- 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
//
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
€ 30,00/orari + INAR cassa + IVA di legge, per un massimo di 70 ore, 
per un totale di € 2.100,00 + cassa + IVA di legge, se dovuta
(offerta pervenuta con prot. n. 71 del 22/01/2020)

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 
DELL’OPERATORE

La procedura di affidamento individuata ha perseguito innanzitutto il principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti (l’Affidataria non ha avuto incarichi dalla 
stazione appaltante nell’ultimo triennio), economicità (l’Affidataria propone un onorario 
orario pari a € 30.00 rispetto all’onorario massimo di € 80,00 orari indicato nell’Avviso)  
efficacia, tempestività dell’azione amministrativa e di semplificazione del 
procedimento amministrativo.
L’azione 2 del Progetto: “Co-Mantova - Economia collaborativa e innovazione per 
l’inclusione socio lavorativa” finanziato da Fondazione Cariverona ha permesso 
l’istituzione della Piattaforma denominata mantova.derev.com all’interno del sito 
http://www.comantova.it/, che consente ai giovani innovatori di promuovere e raccogliere 
fondi per le proprie idee e progetti di valore culturale, civico e sociale.
L’operatore economico Mauriello (sino a fine 2019 incaricata da un altro partner di 
progetto per il medesimo servizio di fundraiser e campaign manager) è stata affiancata 
da Derev s.r.l. (rif. Determina a contrarre 01/2018) nell’acquisizione delle necessarie 
competenze tecniche per la realizzazione delle attività di supporto delle campagne di 
crowdfunding da pubblicizzare tramite il portale stesso.
PromoImpresa-Borsa Merci ha individuato la professionista Mauriello in quanto non 
intende garantire il servizio di supporto all’utenza della piattaforma, ricorrendo alle 
prestazioni di un operatore economico che gestisca in modo corretto ed efficiente la 
piattaforma nell’ultimo periodo di realizzazione delle attività progettuali, che 
termineranno il 31/03/2020.

COMMISSIONE VALUTATRICE ///

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;
 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci 
Requisiti speciali di carattere professionale:
L’operatore economico MICHELA MAURIELLO:
 svolge una attività professionale attinente a quella del servizio richiesto, rilevabile da 

codice ATECO
 possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento coerente con le materie 

oggetto del servizio OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza, nell’ultimo triennio, in 
attività di gestione, monitoraggio, pianificazione, coordinamento, comunicazione, 
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supporto e assistenza alla candidatura di progetti, realizzazione tecnica delle attività 
di raccolta fondi comprovate da curriculum vitae

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

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 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

 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;
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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.

□ 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 13/02/2020

DETERMINA N. 06/2020
13/02/2020

CIG Z3E2BCB1C8
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto

 per € 2.000,00 finanziato da Fondazione Cariverona su
progetto “Co-Mantova - Economia collaborativa e
innovazione per l’inclusione socio lavorativa” (per servizi
giovani utenti entro 15 marzo 2020)

 per € 3.000,00 finanziato attività Punto Nuova Impresa
– voce Bilancio “Costi Istituzionali” del Capitolo di
bilancio 2020, che presenta la disponibilità di € 5.000,00
per le spese per progetti e iniziative realizzati durante
l’anno dallo sportello

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 5 del 30/01/2020 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 al servizio di consulenza / 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.

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
ZAGNI ALESSANDRO

Codice fiscale ZGNLSN78A24L826N
Partita IVA 01412900191

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio sarà da realizzarsi nel corso dell’anno 2020 e, nello specifico:
 entro il 31/12/2020 per le attività di consulenza agli utenti del Punto Nuova Impresa
 entro il 15/03/2020 le attività di consulenza e assistenza finanziate sul progetto Co-

Mantova (il termine ultimo del rendiconto delle spese progettuali dovrà essere 
presentato alla Fondazione Cariverona entro il 06/04/2020).

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.
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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.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

La stipula, pur non superando i 5.000,00€, viene lanciata sul portale Mepa e sarà 
regolata dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti 
dal fornitore:  
 PTPCT - Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
 Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Speciale 
 Codice Etico dell’Azienda speciale
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sola sede della Committente.
I predetti documenti, dei quali l’Affidatario deve dichiarare 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 contratto.

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, se prevista 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 SU CUI VIENE CHIESTO UN 
ULTERIORE EVENTUALE RIBASSO

€ 56,30 (inclusi eventuali oneri) + IVA di legge se dovuta, per un massimo di 
70 ore (€ 4.100,00 inclusi eventuali oneri previdenziali, IVA di legge 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 € 52,00 (inclusi eventuali oneri) + IVA di legge se dovuta, per un massimo di 
70 ore (offerta caricata su Mepa in data 11/02/2020)

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.  
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PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

La procedura di affidamento individuata ha perseguito soprattutto il principio di 
economicità (l’Affidatario propone un onorario pari a € 50,00 orari + cassa + IVA rispetto 
all’onorario massimo di € 80,00 orari indicato nell’Avviso triennale), efficacia, 
tempestività e di semplificazione del procedimento amministrativo.
Inoltre il professionista ZAGNI è nell’Elenco interno esperti (docenti e consulenti) il cui 
avviso è aperto per il triennio 2018-2019-2020.
Si rimanda inoltre al verbale del RUP del 12/02/2020 (agli atti).

REQUISITI GENERALI E SPECIALI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di carattere generale:
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 abilitazione come “Fornitori” sulla piattaforma Mepa nei “Servizi di supporto 

specialistico”
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci  
Requisiti speciali di carattere professionale:
L’operatore economico ALESSANDRO ZAGNI possiede i requisiti minimi professionali:
 possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento coerente con le materie 

oggetto del servizio di consulenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza, 
nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare durante il servizio di 
assistenza/consulenza.

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

ALESSANDRA LIGABUE

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

 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto si tratta di contratto di importo inferiore 
a 40.000 € assegnato mediante affidamento diretto:

o con un servizio da rendere in un breve periodo temporale dell’affidamento;
o eseguito da fornitore di comprovata solidità in quanto lo stesso ha eseguito, in 

precedenza, a regola d’arte le prestazioni richieste dalla Stazione appaltante
(rif. Delibera ANAC 140 del 27/02/2019 – Chiarimenti in materia di garanzia 
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provvisoria e garanzia definitiva; nota interna GDOC2_D_4877902 del 
18/06/2019);

 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.



ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA A CONTRARRE

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 PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 12/02/2020

CIG ZD62C01F17
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO □ lavori □ servizi  forniture

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE Fornitura e installazione impianto di diffusione sonora e voice evacuation

PROGETTI DI RIFERIMENTO //

DELIBERE AUTORIZZATIVE Provvedimento Presidenziale n. 2/2020 (Oneri plurinennali)

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Rendere la struttura efficiente dal punto di vista della sicurezza e conforme alla 
normativa EN54-16; l’impianto ha infatti lo scopo di avvisare le persone in caso di 
incendio attraverso un sistema di evacuazione sonora; l’impianto ha inoltre la possibilità 
di diffondere messaggi pre registrati di altro genere utili allo svolgimento degli eventi 
ospitati.  

DURATA DEL SERVIZIO //

PROCEDURA INDIVIDUATA  Affidamento diretto previa richiesta di preventivi a n. 4 aziende iscritte sulla
piattaforma di E-Procurement Sintel;

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA:

 Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze relative
al servizio ricercato

 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...”.

CRITERIO SCELTA 
DELL’AFFIDATARIO:

Requisiti di ordine generale
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale

PromoImpresa-Borsa Merci
Requisiti di carattere speciale  
L’operatore economico dovrà installare un sistema di diffusione sonora e voice 
evacuation conforme alla normativa EN54-16

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 
Procedura 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)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio sarà aggiudicato con 
il criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo a 
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

MOTIVO RICHIESTA CIG: Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

ATTO A CONTRARRE N. 007 / 2020
12/02/2020
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA A CONTRARRE

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 Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare in 
qualsiasi momento, il procedimento avviato.

- Il presente Atto e i relativi allegati (”Avviso / Indagine di mercato” e “Domanda / 
manifestazione di interesse”) sarà reso disponibile nel sito web 
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà 
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 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.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zanini

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

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



ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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 18/02/2020

DETERMINA N. 9 / 2020
18/02/2020

CIG Z202BB8489

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020-2021

Voce di bilancio / 
Progetto

2020 per € 10.048,89 (7.920,00 + contributi INPS + IVA 
di legge) voce Bilancio “Costi istituzionali – spese per 
progetti” del Capitolo di bilancio 2020, che presenta la 
disponibilità)

I restanti € 8.374,08 (6.600,00 + oneri + IVA di legge) 
saranno finanziati sul Bilancio 2021 a seguito 
dell’approvazione del relativo Bilancio preventivo

Delibera autorizzativa

 Delibera 37 del 13/12/2019 che prevede lo
stanziamento destinato alla copertura dei costi
connessi al progetto "Mantova HUB" relativo alla
rigenerazione urbana della periferia est della città di
Mantova” - azione “Coltivare Innovazione e Lavoro
Sostenibile – Campus di talenti per la Green economy
e i Green jobs”

 Delibera 17 del 18/07/2019 che prevede lo
stanziamento destinato alla copertura dei costi
connessi al progetto “Mantova: Laboratorio Territoriale
diffuso per l’innovazione e l’Occupabilità (LTO)”

Ente finanziatore

Il servizio è:
 in parte finanziato dal Comune di Mantova attraverso

il Progetto Mantova Hub
 in parte finanziato da Fondazione Cariverona su

progetto Mantova LTO

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di assistenza e consulenza sui due progetti citati in premessa, reso dal
professionista Andrea Poltronieri, esperto con competenze gestionali / realizzative ed 
esperto nella gestione di progetti complessi e nello sviluppo di reti territoriali.
Il professionista affidatario dovrà:
 affiancare in maniera attiva e concreta il team di lavoro  (che include figure senior

esterne esperte, per il progetto Mantova Hub, in ambiti green e maker, mentre per il
progetto LTO, oltre all’esperto maker, dovrà affiancare un esperto della tematica
oggetto dell’Hackathon che andrà individuata in seguito), individuando il modello di
coinvolgimento delle imprese e di gestione del processo di costruzione della proposta
d’hackathon;

 contribuire alla definizione dei contenuti degli Hackathon;
 supportare i team di lavoro nei momenti tecnici che caratterizzano lo sviluppo di

Hackathon;
 garantire lo sviluppo delle attività progettuali con le aziende partecipanti e con il

territorio, sia durante la realizzazione dell’hackathon che nelle eventuali fasi
successive di sviluppo e implementazione delle soluzioni innovative che 
emergeranno dall’hackathon stesso.

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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ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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

FORNITORE
POLTRONIERI ANDREA

Codice fiscale: PLTNDR72T31H143P
Partita IVA: 0192919 020 3

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio sarà da realizzarsi nel corso degli anni 2020 e 2021 e, comunque, entro e 
non oltre il 31/12/2021, data prevista per la conclusione delle attività rendicontabili sul 
progetto “Mantova LTO”.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Entrambi i progetti suindicati hanno, tra gli obiettivi, la realizzazione di percorsi 
laboratoriali, con impostazione di hackathon, maratone progettuali durante le quali 
esperti, professionisti, ricercatori, ecc. lavorano insieme con l’obiettivo di contribuire a 
progettare soluzioni innovative volte a favorire la collaborazione di imprese e talenti 
facendo perno sul trinomio think-make-improve.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso il sistema telematico regionale 
Sintel, sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, integralmente 
sottoscritti dal fornitore:  
 Stipula/Contratto
 Capitolato e Disciplinare del servizio
 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (ARIA-Sintel)
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sola sede della Committente.
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 € 1.540,00 scelta dell’Aggiudicatario sotto 
forma di cauzione, calcolata ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei 
contratti. 
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

€ 70,00/orari + oneri + IVA di legge, per un massimo di 220 ore da distribuire 
sui due progetti, per un totale di € 15.400,00 + oneri + 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
€ 66,00/orari + oneri + IVA di legge, per un massimo di 220 ore da distribuire 
sui due progetti, per un totale di € 14.520,00 + oneri + IVA di legge, se dovuta
(offerta Sintel ID 1581658908584)



ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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
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Sede amministrativa
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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.

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 
DELL’OPERATORE

 Il RUP ha effettuato una prima analisi dei curricula presenti nell’Elenco interno Esperti 
(docenti e consulenti) che ha evidenziato la presenza di un solo potenziale esperto in 
materia

 Vista la specificità del servizio ricercato, e volendo allargare la platea di concorrenti, 
con Determina a contrarre n. 002/2020 si è stabilita la procedura di individuazione 
dell’Affidatario, attraverso la pubblicazione sul sito web di una indagine di mercato
dal 24/01/2020 al 15/02/2020 (15 giorni) finalizzata all’acquisizione di manifestazioni 
di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di carattere 
generale e speciale, anche al fine di implementare l’Elenco esperti di cui al punto 
precedente

 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

 L’unica manifestazione di interesse pervenuta è quella del dottor Andrea Poltronieri, 
che è stata valutata dal RUP, supportato dal gruppo di lavoro di PromoImpresa-Borsa 
Merci coinvolto nei progetto

 E’ stata successivamente lanciata procedura telematica su Sintel ID 121527979 per
“affidamento diretto previa richiesta di preventivi” a cui l’unico candidato, risultato in 
possesso dei requisiti minimi richiesti, è stato invitato a presentare offerta, dallo stesso 
caricata su Sintel con ID 1581658908584

 Il RUP, 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, 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

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice.
Il  RUP  è  stato  comunque  supportato, dalla dottoressa Nicoletta Perini  nell’esame 
delle manifestazioni  di  interesse pervenute e  dalle impiegate  Mantovani  Emma e 
Fiorini Simona  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:
. assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
. iscrizione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) triennio 2018-2020;
� qualificazione come fornitore su Sintel con i codici ATECO M 70.22.01 - Attività di 

consulenza per la gestione della aziendale e M 70.22.09 - Altre attività di consulenza 
imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale

� insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale
PromoImpresa-Borsa Merci
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Requisiti speciali di carattere professionale:
Il professionista risulta essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità
professionale:
� possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento in discipline economiche;
� almeno 10 anni di comprovata esperienza, anche di carattere universitario, sul 

fronte della gestione di impresa, dei modelli collaborativi di sviluppo e dei processi
di innovazione;

� gestione, negli ultimi dieci anni, di almeno n. 5 progetti complessi e di sviluppo di
reti territoriali che abbiano comportato la realizzazione di “laboratori di idee
innovative” e di almeno due hackathon.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo, effettuato sulla base di una offerta con un valore economico 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 DEL 
PROGETTO

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
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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”:
□ 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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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 18/02/2020 

DETERMINA N. 10 /2020 

18/02/2020 
CIG Z6B2B940B4 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

 lavori  servizi  forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 

2020 per € 1.061,66 + IVA di legge (se dovuta) 
I restanti € 2.123,33 + IVA di legge (se dovuta) saranno 
finanziati sui Bilanci 2021 e 2022 a seguito 
dell’approvazione dei relativi Bilanci preventivi 

Voce di bilancio / 
Progetto 

Il servizio è finanziato alla voce Costi di Funzionamento – 
Costi di Struttura che presenta la necessaria disponibilità 

Delibera autorizzativa 

delibera n. 53 del  03/12/2012 con cui PromoImpresa - 
Borsa Merci 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, nonché tenendo conto del “Codice 
degli Appalti” e successive modificazioni 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di Sorveglianza sanitaria di PromoImpresa-Borsa Merci e Medico 
Competente, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, per il triennio 2020-21-22. 
La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è 
indicativamente dimensionata come segue: 
A1) Prestazioni / Attività di “Visita” nel periodo oggetto del contratto 
 N. 22 visite mediche (n. 11 nel 2020 e n. 11 nel 2022)
 N. 3 visite mediche per eventuale tirocinante (una per ogni anno)
 N. 3 visite mediche a richiesta dei dipendenti e/o dell’Amministrazione (una per ogni

anno)
 Sono inoltre da intendersi incluse visite mediche a seguito di malattia oltre 60 giorni.
 Nessuna visita medica in fase pre-assuntiva
B1) Prestazioni / Esami Strumentali nel periodo oggetto del contratto
 N. 24 visite ergoftalmologiche periodiche (n. 12 nel 2020 e n. 12 nel 2022)
C1) Prestazioni/Attività di Collaborazione alla Valutazione dei Rischi, Riunioni,
Sopralluoghi per ogni anno per un totale complessivo che ammonta indicativamente a 
n. 8 ore annue, indicativamente distribuita come di seguito:
 3 ore / anno per l’ispezione degli ambienti di lavoro
 2 ore / anno dedicate a una riunione periodica annuale, relazione sanitaria;
3 ore / anno di incontro/riunione a richiesta del Datore di lavoro o su convocazione del
RSPP e/o del RLS, quale attività di collaborazione, per la parte di competenza, riferita
alla valutazione dei rischi e/o altre esigenze individuate dai Datori di Lavoro, dal RSPP
e e/o dal RLS.

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

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. 
In caso di riattivazione della Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 
(sospesa dal 27/04/2019) verrà verificato che i prezzi proposti dall’Aggiudicatario siano 
congruenti alla Convezione stessa. 
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FORNITORE 

MELEACOM s.r.l. 
Codice fiscale 07478200723 
Partita IVA 07478200723 
Via Repubblica Italiana 65 (BITONTO BA) 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dalla data della presente Determina di Affidamento (18/02/2020) al 31/12/2022. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

L’obiettivo dell’incarico è lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 25, 39, 40, 41 del 
D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, l’informazione ad ogni 
lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, 
il rilascio di copia della documentazione sanitaria: avere un monitoraggio costante 
dell’idoneità psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali 
e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso il sistema telematico regionale 
Sintel, sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, integralmente 
sottoscritti dal fornitore:   
 Stipula/Contratto 
 Capitolato e Disciplinare del servizio 
 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (ARIA-Sintel) 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sola sede della Committente. 
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. 

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. 
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. 

GARANZIA DEFINITIVA 

 Prima della stipula del contratto è richiesta una garanzia definitiva, scelta 
dell’Aggiudicatario sotto forma di cauzione, risultata pari a € 1.675,00 (art. 
103, comma 1, Codice dei contratti) 

□ non viene richiesta la garanzia definitiva (rif. Delibera ANAC 140 del 27/02/2019 – 
Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva) 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 5.000,00 + oneri previdenziali + IVA di legge ANNUI  
Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.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 € 3.185,00 + IVA di legge ANNUI (offerta acquisita con prot. informatico Sintel 
ID 1580475098444 del 31/01/2020) 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO  
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) 
 



  
 

 

ATTO EQUIVALENTE A  
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 
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 possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici. 
 

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 

- Con determina a contrarre n. 001/2020 sono stati approvati la Lettera di Invito alla 
RDO con i relativi allegati (Capitolato e Disciplinare del Servizio – Dichiarazione 
sostitutiva ex art. 80 e 83)  

- La procedura di affidamento individuata persegue il principio di rotazione 
dell’affidatario, oltre agli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo 

- 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 

- Nonostante l’importo a base d’asta (€ 5.000,00) non preveda l’obbligo del ricorso al 
mercato elettronico per la fornitura del servizio, la procedura scelta (RDO Sintel) 
garantisce il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, nonché quello di adeguata pubblicità, permettendo a 
un considerevole numero di operatori nel settore di riferimento di presentare la 
propria offerta economica 

- In data 17/01/2020 è stata lanciata su piattaforma Sintel la procedura di 
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” ID  120595562 ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (pubblicazione: 15 giorni, fino al 
31/01/2020) 

- Alla scadenza sono risultate caricate sulla piattaforma n. 6 offerte economiche, delle 
quali due sono risultate anomale ex art. 97 (Meleacom s.r.l. e SEA Consulenze e 
Servizi s.r.l.) 

- In data 06/02/2020 è stata inviata ai due concorrenti citati la richiesta di spiegazioni 
sulle offerte anomale presentate dagli stessi; entrambe le Società hanno fornito le 
spiegazioni richieste, ritenute idonee dal R.U.P. e acquisite al protocollo ai n. 
196/2020 e 207/2020; 

- La graduatoria finale elaborata dal sistema informatico sulla base dei punteggi 
attribuiti alle offerte economiche è risultata la seguente: 

Fornitore Valore economico Punteggio econom. 

MELEACOM S.R.L. € 3.185,00 100 

SEA Consulenze e Servizi srl € 3.548,80 89,75 

626 Mi.Ro. Srl € 3.920,00 81,25 

ITADVICE COOPERATIVA A R.L. € 3.975,00 80,13 

GALENO SRL € 4.130,00 77,12 

A&M SERVIZI S.R.L. € 4.400,00 72,39 

- Il RUP, 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 MELEACOM 
S.R.L. 

- 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 
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COMMISSIONE VALUTATRICE 

Trattandosi di una RDO su piattaforma elettronica, non è necessaria la nomina di una 
Commissione valutatrice. 
Il  RUP  è  stato  comunque  supportato dalla dalle impiegate  Mantovani  Emma e Fiorini 
Simona rispettivamente per l’espletamento 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 ordine generale:  
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel M 74.90.21 (Consulenza 

sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro), Q 86.22.09 (Altri studi medici 
specialistici e poliambulatori), M 74.90.29 (Altra attività di consulenza in materia di 
sicurezza) 

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

Requisiti di idoneità professionale: 
I requisiti professionali del Medico Competente individuato sono definiti nell’art. 38 del 
D. Lgs. 81/08: 
1) possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 
lavoratori e psicotecnica; 

 docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e 
igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

 autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 
277; 

 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, 
oltre alla frequenza di appositi percorsi formativi universitari e all'esperienza 
richiesta dall'art. 38 comma 2 del D.lgs n. 81/2008; 

2) iscrizione al Registro Nazionale dei medici competenti Sicurezza lavoro istituito 
dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il Decreto 4 
marzo 2009 

3) acquisizione di un numero minimo di crediti formativi previsti dai programmi 
di aggiornamento triennale non inferiore al 70% di quelli previsti dalla ‘disciplina 
per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi’. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Minor prezzo: 
 effettuato 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 --- protocollo informatico offerta Meleacom: ID 1580475098444 

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 dai Responsabili 
incaricati dell’esecuzione del servizio   

RESPONSABILE  
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

SIMONE ANCELLOTTI (Provveditore)  
EMMA MANTOVANI (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico 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’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) 
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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 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 

 la relativa imposta di bollo sul contratto digitale stipulato sul portale di E-
Procurement è a carico dell’operatore economico contraente, il quale dovrà 
corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di Stipula, o 
frazione di esso. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo 
l’aggiudicazione dell’appalto e la stesura del documento.   

 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: 

- 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 19/02/2020 

DETERMINA N. 11 / 2020
19/02/2020

CIG Z732C0D63A 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori • servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 

Voce di bilancio / 
Progetto 

Finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-
Mantova - Economia collaborativa e innovazione per 
l’inclusione socio lavorativa” (voce Bilancio “Costi 
istituzionali – spese per progetti” del Capitolo di bilancio 
2020, che presenta la disponibilità di € 6.000,00 per le 
spese per il progetto indicato) 

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 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di elaborazione cedolini e i conseguenti adempimenti fiscali, tributari, 
previdenziali per eventuali TIROCINANTI 

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 
CORINALDESI ALESSANDRO 
Codice fiscale: CRNLSN67C01H501V 
partita IVA 09937290584 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Il servizio è da realizzarsi nel corso dell’anno 2020 e, comunque, entro e non oltre il 
31/03/2020, data prevista per la conclusione delle attività progettuali rendicontabili. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Il principale obiettivo, oltre a quello dell’elaborazione dei cedolini dei tirocinanti e relativi 
adempimenti, è anche quello di acquisire un efficace servizio di consulenza del lavoro 
per eventuali gestioni di pratiche INAIL e collocamento degli stessi tirocinanti. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, stipulato fuori MePA / Sintel in quanto si tratta di acquisto d’importo 
inferiore a € 5.000,00, sarà regolato dalle disposizioni contenute nel Contratto e nei 
seguenti documenti, integralmente sottoscritti dal fornitore:   
• Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale
• Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i

servizi prestati nella sola sede della Committente.
I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente di ben 
conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, faranno parte integrante del contratto, 
anche se non materialmente allegati allo stesso. 
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) e ai relativi adempimenti conseguenti. 
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 
=== 
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 

• € 15,00 (quindici/00) + cassa previdenziale + IVA di legge per ciascun cedolino elaborato 
per tirocinante (e adempimenti connessi)   

• € 40,00 (quaranta/00) + cassa previdenziale + IVA di legge per ogni eventuale gestione 
pratica (Inail e collocamento), richiesta da aziende ospitanti:  

per un massimo di n. 25 tirocinanti  (valore CIG = € 500,00 + cassa previdenziale + IVA) 

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 
DELL’OPERATORE 

Si è voluto procedere con un affidamento diretto al dottor Alessandro Corinaldesi in 
quanto lo stesso si è recentemente aggiudicato il servizio di “elaborazione paghe 
dipendenti e consulenza del lavoro” per il triennio 2020-2022. 
La procedura scelta ha pertanto perseguito il principio di economicità,  efficacia, 
tempestività dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 
amministrativo. 

COMMISSIONE VALUTATRICE /// 

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 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   

Requisiti speciali di carattere professionale: 
L’operatore economico Alessandro Corinaldesi è iscritto presso l’Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili  

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 
ALESSANDRA VERONESI  

ULTERIORI NOTE: 

La stazione appaltante procede con i seguenti controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del DURC o della regolarità dei versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse (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 
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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. 

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 

• 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. 

• 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 (in caso di 
affidamenti oltre € 5.000,00) 

□ 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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DETERMINA N. 12/2020
20/02/2020

CIG ZCA2BC1A49
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 autorizzativa 

Delibera 37 del 13/12/2019 che prevede lo stanziamento 
destinato alla copertura dei costi connessi al progetto 
"Mantova HUB" relativo alla rigenerazione urbana della 
periferia est della città di Mantova” - azione “Coltivare 
Innovazione e Lavoro Sostenibile – Campus di talenti per 
la Green economy e i Green jobs” 

Ente finanziatore Il servizio è finanziato dal Comune di Mantova attraverso il 
Progetto Mantova Hub 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di assistenza e consulenza sul progetto citato in premessa. Opendot s.r.l., 
operatore con esperienza in tematiche maker/fabbricazione digitale, dovrà: 
• affiancare in maniera attiva e concreta il team di lavoro  (che include figure senior

esperte in ambiti green e sviluppo rete territoriale) nell’impostazione e organizzazione
dell’hackathon;

• aiutare e indirizzare i partecipanti all’hackathon nello sviluppo delle challenge (sfide
presentate dalle imprese partecipanti). In particolare, durante lo svolgimento
dell’hackathon, gli esperti incaricati avranno il compito di supportare i team di lavoro
che parteciperanno all’iniziativa nei momenti tecnici che caratterizzano lo sviluppo
delle idee: group forming, lavoro sulle challenge, utilizzo delle tecnologie;

• garantire lo sviluppo delle attività progettuali post-hackathon con imprese e
partecipanti e con il territorio nelle fasi successive di sviluppo e implementazione
delle soluzioni innovative che emergeranno dall’hackathon stesso.

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 
OPENDOT S.R.L. 
Codice fiscale: 08619420964 
Partita IVA: 08619420964 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO Il servizio sarà da realizzarsi entro il 31/12/2021, salvo proroghe progettuali 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

L’azione “Coltivare Innovazione e Lavoro Sostenibile – Campus di Talenti per la Green 
Economy e i Green jobs” rientrante nel progetto “Mantova Hub” ha, tra gli obiettivi, la 
realizzazione di percorsi laboratoriali, con impostazione di hackathon, maratone 
progettuali durante le quali esperti, professionisti, ricercatori, ecc. lavorano insieme con 
l’obiettivo di contribuire a progettare soluzioni innovative volte a favorire la 
collaborazione di imprese e talenti facendo perno sul trinomio think-make-improve. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso il sistema telematico regionale 
Sintel, sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, integralmente 
sottoscritti dall’aggiudicatario:   
• Stipula/Contratto
• Capitolato e Disciplinare del servizio
• Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (ARIA-Sintel)
• Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale
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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. 
 

• Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 
servizi prestati nella sola sede della Committente. 

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 € 767,00 scelta dell’Aggiudicatario sotto 
forma di cauzione, calcolata ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei 
contratti.  
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 

€ 60,00/orari + oneri + IVA di legge, per un massimo di 130 ore,  
per un totale di € 7.800,00 + oneri + 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 
€ 59,00/orari + oneri + IVA di legge, per un massimo di 130 ore,  
per un totale di € 7.670,00 + oneri + IVA di legge, se dovuta (offerta Sintel ID  
1582024728157 

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 
DELL’OPERATORE 

• Vista la specificità del servizio ricercato, e volendo allargare la platea di concorrenti, 
con Determina a contrarre n. 003/2020 si è stabilita la procedura di individuazione 
dell’Affidatario, attraverso la pubblicazione sul sito web di una indagine di mercato 
dal 05/02/2020 al 20/02/2020 (15 giorni) finalizzata all’acquisizione di manifestazioni 
di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di carattere 
generale e speciale, anche al fine di implementare l’Elenco esperti di cui al punto 
precedente 

• 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 

• L’unica manifestazione di interesse pervenuta è quella di Opendot s.r.l., che è stata 
valutata dal RUP, supportato dal gruppo di lavoro di PromoImpresa-Borsa Merci 
coinvolto nei progetto 

• E’ stata successivamente lanciata procedura telematica su Sintel ID  121626482 per 
“affidamento diretto previa richiesta di preventivi” a cui l’unico candidato, risultato in 
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possesso dei requisiti minimi richiesti, è stato invitato a presentare offerta, dallo stesso 
caricata su Sintel con ID  1582024728157 

• Il RUP, al fine della verifica della sussistenza e persistenza  dei  requisiti  dichiarati  
all’atto  della presentazione  dell’offerta,  provvede  ora 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 acquisirà efficacia dopo  la  positiva  conclusione  della  verifica  della  
sussistenza  dei  requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

 
Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice. 
Il  RUP  è  stato  comunque  supportato, dalla dottoressa Nicoletta Perini  nell’esame 
delle manifestazioni  di  interesse pervenute e  dalle impiegate  Mantovani  Emma e 
Fiorini Simona  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 ordine generale 

⋅ assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
⋅ iscrizione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) triennio 2018-2020; 
⋅ qualificazione e accreditamento su Sintel con i codici ATECO J 62.01.00 - 

Produzione di software non connesso all'edizione e M 74.10.90 - Altre attività di 
design 

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

Requisiti di carattere speciale   
L’impresa Opendot s.r.l., da visura camerale, risulta iscritta da almeno 5 anni al 
Registro imprese per attività di consulenza, ricerca, sviluppo, progettazione e 
prototipazione nel campo dei servizi digitali, del design, del design industriale e dei 
servizi connessi alle tecnologie dell'informatica. 
Inoltre il professionista indicato (BASSI ENRICO) è in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità professionale: 
a) possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento; 
b) almeno 3 anni di comprovata esperienza sul fronte dei processi maker, di 

fabbricazione digitale, di design di prodotto, di generazione di idee e di innovazioni 
(hackathon / fablab), comprovato da curriculum allegato. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo, effettuato sulla base di una offerta con un valore economico 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  
DEL PROGETTO 

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) 
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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 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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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

DETERMINA N. 13/2020

26/02/2020
CIG Z872C2B23E
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 autorizzativa

Delibera 37 del 13/12/2019 che prevede lo stanziamento 
destinato alla copertura dei costi connessi al progetto 
"Mantova HUB" relativo alla rigenerazione urbana della 
periferia est della città di Mantova” - azione “Coltivare 
Innovazione e Lavoro Sostenibile – Campus di talenti per 
la Green economy e i Green jobs”

Ente finanziatore
Il servizio è finanziato dal Comune di Mantova attraverso il 
Progetto Mantova Hub

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di assistenza e consulenza sul progetto citato in premessa.

La dottoressa GASBARRO, docente universitaria con esperienza in tematiche green, 
dovrà:

 affiancare in maniera attiva e concreta il team di lavoro  (che include figure senior
esperte in ambiti maker e sviluppo rete territoriale) nell’individuazione e
articolazione delle tematiche in ambito green economy collegate ai contesti
aziendali che diverranno oggetto delle challenge dell’hackathon;

 aiutare e indirizzare i partecipanti all’hackathon nello sviluppo delle challenge (sfide
presentate dalle imprese partecipanti). In particolare, durante lo svolgimento 
dell’hackathon, gli esperti incaricati avranno il compito di supportare i team di
lavoro che parteciperanno all’iniziativa nei momenti tecnici che caratterizzano lo
sviluppo delle idee: group forming, lavoro sulle challenge, utilizzo delle tecnologie;

 predisporre una dettagliata relazione con l’analisi che porterà all’individuazione dei
contenuti di cui al precedente punto 1. e la presentazione dei risultati finali delle
attività di cui al precedente punto 2.

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
GASBARRO FEDERICA

Codice fiscale: GSBFRC80C50E456H

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio sarà da realizzarsi entro e non oltre il 31/12/2020, salvo proroghe progettuali

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

L’azione “Coltivare Innovazione e Lavoro Sostenibile – Campus di Talenti per la Green 
Economy e i Green jobs” rientrante nel progetto “Mantova Hub” ha, tra gli obiettivi, la 
realizzazione di percorsi laboratoriali, con impostazione di hackathon, maratone 
progettuali durante le quali esperti, professionisti, ricercatori, ecc. lavorano insieme con 
l’obiettivo di contribuire a progettare soluzioni innovative volte a favorire la 
collaborazione di imprese e talenti facendo perno sul trinomio think-make-improve.
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ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario:  
 Contratto
 Capitolato 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 sola sede della Committente.
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.

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 60,00/orari lordi, per un massimo di 72 ore, per un totale di € 4.320,00

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
€ 50,00/orari lordi, per un massimo di 72 ore, per un totale di € 3.600,00 (offerta 

prot. n. 234/2020)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto, 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 caratterizzata da una essenza sporadica, 
episodica, non professionale e non organizzata e completamente autonoma.

Si specifica inoltre che l’affidamento di cui al presente Atto non necessita di “nulla osta” 
da parte dell’Università degli Studi di Brescia (datore di lavoro della dott.ssa Gasbarro) 
in quanto si tratta di un ‘incarico di consulenza, intesa come attività intellettuale, 
effettuata a titolo personale, non in forma organizzata, che la docente svolge in qualità 
di esperto e studioso della materia e che si conclude con una relazione o uno studio’ (rif. 
Art. 4 del Regolamento del Regolamento generale di Ateneo).

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

 Vista la specificità del servizio ricercato, e volendo allargare la platea di concorrenti, 
con Determina a contrarre n. 004/2020 si è stabilita la procedura di individuazione 
dell’Affidatario, attraverso la pubblicazione sul sito web di una indagine di mercato
dal 28/01/2020 al 12/02/2020 (15 giorni) finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte di professionisti in possesso dei requisiti di 
carattere generale e speciale, anche al fine di implementare l’Elenco esperti di cui 
al punto precedente

 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

 Sono pervenute due manifestazioni di interesse, entrambe valutate positivamente 
dal RUP supportato dal gruppo di lavoro di PromoImpresa-Borsa Merci coinvolto nei 
progetto (si veda verbale del RUP del 18/02/2020)

 La dott.ssa Gasbarro, che ha dichiarato di possedere i requisiti minimi richiesti, è 
stata invitata a presentare la propria offerta

 Il RUP, 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 dalla candidata

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

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice.
Il  RUP  è  stato  comunque  supportato, dalla dottoressa Nicoletta Perini  nell’esame 
delle manifestazioni  di  interesse pervenute e  dalle impiegate  Mantovani  Emma e 
Fiorini Simona  per l’avvio della procedura di affidamento e per la valutazione dei requisiti 
di carattere generale e speciale.



ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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 ordine generale

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 iscrizione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) triennio 2018-2020;
 svolgere una attività nell’ambito dell’avviso (consulenza o docenza della materia 

green & circular economy applicata ai contesti aziendali)  

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

Requisiti di carattere speciale  
La dott.ssa Gasbarro è inoltre in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale:
a) possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento con master / dottorato di 

ricerca in tematiche ambientali
b) almeno 5 anni di esperienza di partecipazione a progetti complessi, di ricerca 

nazionali e/o internazionali, anche di carattere universitario, sul fronte della green 
economy ed economia circolare applicata al sistema imprenditoriale, all'analisi e 
gestione dei processi di innovazione in ambito aziendale e di sviluppo territoriale,
comprovato da curriculum 

c) produzione di almeno 5 pubblicazioni / articoli / ricerche a carattere scientifico su 
tematiche legate alla green economy ed economia circolare

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Minor prezzo, effettuato sulla base di una offerta con un valore economico 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 
DEL PROGETTO

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 la 
verifica del casellario giudiziale e la verifica dei requisiti minimi di carattere 
speciale e professionale (se previsti)

 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 

 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



ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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.

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

- 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”

- art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla L. 21 
giugno 2017, n. 96 

- artt. 2222 e seguenti del Codice civile
- art. 67, comma 1, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi)
- art. 5 DPR 633/72 (carenza presupposto soggettivo IVA)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT

DETERMINA N. 26/2020

03/04/2020
CIG Z062720241
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020
Voce di bilancio / 
Progetto

Spese di funzionamento

Delibera autorizzativa
delibera n. 34 del 14/12/2018
delibera n. 33 del 13/12/2019

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE  GESTIONE E MANUTENZIONE N. 15 POSTAZIONI DI LAVORO

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 ALMACOMP.IT DI BRUTTI A, MARANI M. & C. SNC
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Il servizio ha valenza per n. 12 mesi 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Mantenere in efficienza le postazioni di lavoro 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 (T.D. n. 842488)

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.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 2.398,00 + iva di legge

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO
Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia)
la Stazione Appaltatrice ha optato per il rinnovo dell’incarico per 12 mesi come indicato
nel capitolato allegato e sottoscritto dalle parti nella TD Mepa n. 842488 - 2019  

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
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ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

Rinnovo di contratto

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice.

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;
 iscrizione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) triennio 2018-2020;
 svolgere una attività nell’ambito dell’avviso (consulenza o docenza della materia 

green & circular economy applicata ai contesti aziendali)  

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

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Rinnovo contrattuale

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
E DEL CONTRATTO

SIMONE ANCELLOTTI

ULTERIORI NOTE:

 la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

 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.

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

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

mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
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mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/


ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

- 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”

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

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

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
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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
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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

mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it


ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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

DETERMINA N. 29/2020

20/05/2020
CIG Z2E2CF6AE7
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto

Spese di funzionamento

Delibera autorizzativa delibera n. 33 del 13/12/2019

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

 N. 2 TERMOSCANNER

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 CELTE S.P.A.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

// 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Ottemperare al protocollo di sicurezza adottato da Promoimpresa Borsa Merci in merito 
all’emergenza sanitaria Covid-19

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 (T.D. n. 1292032)

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 122,00 + iva di legge

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

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

Trattativa diretta con un solo operatore econimico dopo aver consultato il catalogo 
elettronico Mepa.

COMMISSIONE VALUTATRICE Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice.
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ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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 ordine generale
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 iscrizione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) triennio 2018-2020;
 svolgere una attività nell’ambito dell’avviso (consulenza o docenza della materia 

green & circular economy applicata ai contesti aziendali)  

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

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione del prezzo sulla base d’asta indicata.

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE

E DEL CONTRATTO
SIMONE ANCELLOTTI

ULTERIORI NOTE:

 la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
 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.

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

- 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”



ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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.



ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA DI RISOLUZIONE CONTRATTO

E CONTESTUALE 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE

OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente triennio 2020-2022 – 
Procedura Sintel ID 120595562 – CIG Z6B2B940B4 Determina di risoluzione del contratto per 
MELEACOM S.R.L. e di contestuale affidamento a SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.

* * *

Premesso che:

• in data 17/01/2020 veniva avviata la procedura ID Sintel 120595562 di “Affidamento diretto 
previa richiesta di preventivi” per l’individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio di 
sorveglianza sanitaria e medico competente per il triennio 2020-2022, stimando in euro 
5.000,00+IVA la base d’asta del servizio triennale;

• il termine per la presentazione delle offerte andava a scadere il 31/01/2020;

• esperito l’intero procedimento di gara ed individuato il primo concorrente in graduatoria con la 
migliore offerta economica, con Determina n. 10 del 18/02/2020 si aggiudicava il servizio alla 
Società Meleacom s.r.l. per una percentuale di ribasso pari al 36,30%;

• effettuate le comunicazioni di rito, PromoImpresa-Borsa Merci provvedeva in data 10/02/2020 
con i dovuti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di gara 
(regolarità contributiva, casellario ANAC, casellario giudiziale degli amministratori, regolarità 
fiscale, visura camerale);

• il contratto veniva stipulato in data 09/03/2020 prevedendo la ‘clausola risolutiva espressa’ nel 
caso fossero venuti meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto o il 
manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto;

considerato che:

• con  PEC  acquisita  al  prot.  con  n.  597/2020 Meleacom  s.r.l.  comunicava  la  mancanza  del
requisito ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 relativo alla regolarità dei versamenti di imposte e tasse e
chiedeva di procedere con la risoluzione ai sensi dell’art. 12 del contratto;

• a oggi Meleacom s.r.l. non ha ancora svolto nessuna delle attività previste dal contratto,in quanto
il servizio non è mai formalmente partito a motivo dell’emergenza sanitaria Covid-19 e della 
conseguente chiusura dell’ente camerale,

Fermo quanto sopra premesso e considerato, 

SI PROCEDE ALLA RISOLUZIONE

del contratto stipulato con MELEACOM S.R.L. con la precedente Determina di affidamento n. 10/2020

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 N. 030 / 2020

08/06/2020
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA DI RISOLUZIONE CONTRATTO

E CONTESTUALE 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO

CONTESTUALMENTE SI AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA

l’appalto  relativo  al  servizio  di  sorveglianza sanitaria  e medico  competente  al  secondo concorrente
presente  all’interno  della  graduatoria  definitiva  ed  individuato  nella  società  SEA  CONSULENZE  E
SERVIZI  S.R.L. con  sede  legale  in  Trento, via  G.  Unterveger  52 -  codice  fiscale  e  Partita  IVA
02455120226, per la somma di € 3.548,80 + IVA di legge (percentuale di ribasso pari al 29,04%) per la
quale sono già pervenute tutte le verifiche di regolarità

SI DISPONE ALTRESI’ 

• di non dover dare comunicazione della presente risoluzione all’Osservatorio dei contratti ANAC e alla
Prefettura di Bari;

• di notificare tempestivamente (ex art. 76, comma 1, del D. Lgs 50/2016)  la risoluzione contrattuale
con Meleacom srl e  la  nuova aggiudicazione definitiva alla società  Meleacom srl, alla società  SEA
Consulenze e Servizi srl nonché agli  altri  operatori  economici non aggiudicatari  e  già  pubblicati,
tramite la Determina 10/2020, sul profilo della Committente PromoImpresa-Borsa Merci (ex art. 29,
comma 1, D. Lgs 50/2016);  

• di dare atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della
predetta comunicazione;

• di non procedere con l’escussione della garanzia definitiva e alle sanzioni pecuniarie previste dall’art.

11 del contratto in quanto PromoImpresa-Borsa Merci non subisce nessun danno economico dovuto
alla risoluzione contrattuale;

• di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  RUP  e  all’Ufficio  Amministrazione  per  per
l’adozione degli atti di propria competenza.

IL DIRETTORE

Dott. Marco Zanini
Documento informa�co firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

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

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 

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  07/07/2020

DETERMINA N. 32/2020

06/07/2020
CIG ZD62C01F17
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto

Spese di funzionamento

Delibera autorizzativa delibera n. 33 del 13/12/2019

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

 IMPIANTO DI EVACUAZIONE SONORA

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 CONTROL VIDEO SRL

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Rendere la struttura efficiente dal punto di vista della sicurezza e conforme alla 
normativa EN54-16; l’impianto ha infatti lo scopo di avvisare le persone in caso di 
incendio attraverso un sistema di evacuazione sonora; l’impianto ha inoltre la 
possibilità di diffondere messaggi pre-registrati di altro genere utili allo svolgimento 
degli eventi ospitati. 

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 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 6800,00 + iva di legge

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO
Procedura 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) 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

 Affidamento diretto previa richiesta di preventivi a n. 4 aziende iscritte sulla 
piattaforma di E-Procurement Sintel; 

COMMISSIONE VALUTATRICE Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice.
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ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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
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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;
 iscrizione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) triennio 2018-2020;
 svolgere una attività nell’ambito dell’avviso (consulenza o docenza della materia 

green & circular economy applicata ai contesti aziendali)
Requisiti di carattere speciale  

 L’operatore economico dovrà installare un sistema di diffusione sonora e voice 
evacuation conforme alla normativa EN54-16 

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

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione del prezzo sulla base d’asta indicata.

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 

E DEL CONTRATTO
SIMONE ANCELLOTTI

ULTERIORI NOTE:

 la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
 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.

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

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

DETERMINA N. 036/2020 

07/09/2020 

CIG Z632E1A09C 
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 autorizzativa 

 Delibera 17 del 18/07/2019 che prevede lo stanziamento
destinato alla copertura dei costi connessi al progetto
“Mantova: Laboratorio Territoriale diffuso per l’innovazione e
l’Occupabilità (LTO)

 Delibera 17 del 22/07/2020 che prevede lo stanziamento
destinato alla copertura dei costi connessi al progetto
“Formazione e Lavoro” finanziato dall’incremento del 20%
al diritto annuale

Ente finanziatore 

Il servizio è: 
 in parte finanziato da Fondazione Cariverona su progetto

Mantova LTO

 in parte finanziato dal Camera di commercio di Mantova
attraverso l’incremento del 20% diritto annuale

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Il servizio appaltato prevede la realizzazione di: 

 Settembre 2020: Promozione della Challenge al target di studenti magistrali per la
realizzazione di tesi/tirocini promozione evento comprensivo di pagina sul portale e
email al target di studenti e laureati delle università del territorio

 Settembre / Ottobre 2020: Competenze strategiche per uscire dall’emergenza - 25
annunci 30 giorni e invio DEM ad un max di 1.500 laureati a target

 Settembre / Ottobre 2020: Promozione Hackathon comprensivo di pagina sul
portale e email al target di studenti e laureati delle università del territorio

Ogni servizio dovrà essere attivato solo previa richiesta scritta del Responsabile interno di 
PromoImpresa-Borsa Merci. 

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 

ALMALAUREA S.R.L. 

Codice fiscale: 02579031200 
Partita IVA: 02579031200 
Sede: BOLOGNA (BO) VIALE MASINI 36 CAP 40126

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 
INVITATO ALLA TRATTATIVA DIRETTA 

L’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 recita ‘le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare 
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, quando un servizio può essere fornito unicamente da un determinato operatore 
economico’. 
Almalaurea s.r.l. è da considerarsi fornitore di un servizio “infungibile” perché unico operatore 
in grado di soddisfare il servizio ricercato in quanto: 
 Il Consorzio interuniversitario Almalaurea, è l’unico ente che associa 76 Atenei e il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e raccoglie il 92% dei
laureati complessivamente usciti, ogni anno, dal sistema universitario italiano;

 Almalaurea S.r.l., società in house di proprietà del Consorzio interuniversitario
Almalaurea, grazie all’importante rete accademica sopra citata, è l'unica che raccoglie un
numero di circa 250.000 neolaureati, dà la possibilità di consultare anche i curricula dei
laureandi, ovvero di coloro che conseguiranno il titolo nei mesi successivi allo scarico del
cv;

 Il Consorzio Almalaurea e la società Almalaurea s.r.l. hanno altresì sottoscritto nel 2019
un protocollo di intesa con Unioncamere, valido per un biennio, per la realizzazione dei
servizi vari (interrogazione banca dati curriculum, estrazione elenchi laureati,
pubblicazione offerte tirocini, alert invio dem, servizi ricerca e selezione del personale).
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L’operatore economico individuato deve comunque possedere i requisiti minimi di 
partecipazione indicati quali elementi essenziali dell’offerta stessa, dichiarando, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e in termini di responsabilità e impegno, consapevoli che 
in caso di dichiarazioni mendaci saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000) quanto segue: 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Alla luce di quanto esposto nel punto precedente, la procedura di affidamento ad Almalaurea 
può prevedere una deroga alla selezione pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale 
gara risulterebbe scontato e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza 
pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. 

In data 31/08/2020 viene lanciata su Mepa Trattativa Diretta ID 1393965 a cui Almalaurea 
s.r.l. viene invitata a presentare offerta, caricata successivamente in piattaforma in data
04/09/2020.

Il RUP, 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 acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 
sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

I servizi saranno da realizzarsi entro il 31/12/2020, 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”.

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; 

o è stato valutato il breve periodo temporale dell’affidamento;
o 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).
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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 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 

€ 5.700,00 + 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 
€ 5.700,00/orari + oneri + IVA di legge, se dovuta (offerta ID 1393965 del 

04/09/2020) 

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;

 dagli impiegati Simone Ancellotti e 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.

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;
 abilitazione sulla piattaforma Mepa nel bando “Servizi” alla categoria “Servizi di

supporto specialistico”
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale

PromoImpresa-Borsa Merci
Requisiti di carattere speciale speciale: 
 iscrizione da almeno 10 anni al Registro imprese per attività di progettazione ed

erogazione di servizi innovativi, rivolti alle imprese e in sinergia con atenei ed Istituzioni,
per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di laureati e diplomati.

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) 

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

 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;

- 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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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
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il  11/09/2020

DETERMINA N. 37/2020

11/09/2020
CIG ZE92E44ADB
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto

Spese di funzionamento

Delibera autorizzativa
delibera PBM n. 24 del 10/09/2020
delibera Giunta CCIAA Mn n. 84 del 10/09/2020

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

 N. 4 PC PORTATILI

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

Esito positivo (Convenzione PC Portatili e Tablet 4 – Lotto n.1)

FORNITORE ITD SOLUTIONS SPA

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Dotare il Centro Congressi di pc portatili compatibili con le specifiche esigenze tecniche 
congressuali 

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

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 1840,00 + iva di legge

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Procedura di affidamento diretto in Convenzione

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

 Acquisto convenzione Mepa

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di ordine generale
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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.

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016;insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 
PromoImpresa-Borsa Merci   

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: //

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 

E DEL CONTRATTO
SIMONE ANCELLOTTI

ULTERIORI NOTE:

 la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
 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.

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

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

CIG Z1B2E4D381
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

□ lavori  servizi □ forniture

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO RICERCARE 

Servizio di docenza di corsi di formazione in materia di rifiuti. 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 

Voce di bilancio / 
Progetto 

Il servizio è finanziato alla voce “Costi per iniziative istituzionali – 
formazione” che presenta la necessaria disponibilità 

Delibera 
autorizzativa 

Delibera 34 del 13/12/2019 che prevede lo stanziamento 
destinato alla copertura dei costi 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

L’attività dovrà prevedere la realizzazione di un pacchetto di corsi di formazione: 

1. La produzione dei rifiuti (8 ore)
2. La gestione documentale dei rifiuti (8 ore)
3. Il trasporto dei propri rifiuti (6 ore)
4. Il trasporto professionale dei rifiuti (8 ore)
5. Il nuovo registro elettronico dei rifiuti (8 ore)

DURATA DEL SERVIZIO I servizi di docenza si concluderanno, indicativamente, entro il 31/12/2020 

PROGETTI DI RIFERIMENTO ------------- 

AFFIDATARIO 

FEDERSERVIZI INTEGRATI S.R.L. 

VIA ANGELO RAMAZZOTTI 20 
20900 MONZA (MB) 
Codice fiscale 07513430962 
Partita IVA 07513430962 
federservizisrl@legalmail.it 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 Una prima analisi dei curricula attualmente presenti all’area “Ambiente” nell’Elenco interno
Esperti (docenti e consulenti) ha evidenziato la presenza di professionisti già incaricati
nell’ultimo biennio

 Desiderando allargare la platea dei candidati, vista la specificità del servizio ricercato, con
Atto a contrarre n. 005/2020 si è pubblicata sul sito web di una indagine di mercato dal
10/02/2020 al 25/02/2020, poi prorogata sino al 03/03/2020 (22 giorni) finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

 Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini sono state valutate dal RUP
supportato dalla responsabile dello Sportello Ambiente

 Si è poi lanciata la su Sintel la procedura telematica di “affidamento diretto previa richiesta
di preventivi”  ID 128979535 a cui sono stati invitati a presentare offerta solo i candidati
ritenuti in possesso dei requisiti minimi richiesti:
- Federservizi Integrati S.r.l.
- Eulab Consulting srl
- Magnante Vito Emanuele
- CONAST Società Cooperativa

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA: 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale non sono presenti idonee
professionalità a cui affidare il servizio

 Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze relative al
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 che la stazione appaltante

ATTO N. 038 / 2020 

24/09/2020 
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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 ogni caso il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici rappresenta
una best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1

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 nell’ambito dell’avviso (consulenza o docenza in materia di rifiuti)
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci
Requisiti di carattere speciale richiesti al Docente 
La persona individuata come docente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità professionale: 
 possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 80 ore di

docenza in aula sui rifiuti nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), comprovati da curriculum;
 possesso di diploma OLTRE ad almeno 120 ore di docenza in aula sui rifiuti nell’ultimo

triennio (2017-2018-2019), comprovati da curriculum.

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

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). 

Alla procedura sono stati invitati gli operatori economici che hanno dapprima inviato la 
propria manifestazione di interesse e che, successivamente, sono stati ritenuti in possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio sarà aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso sull’onorario a base d’asta. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 3.800,00 + IVA di legge, se dovuta (38 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 € 2.280,00 + IVA di legge, se dovuta (38 ORE) 

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.  

Il RUP è stato comunque supportato: 
 dalla dottoressa Eleonora Fanin nella fase di individuazione dell’operatore

economico da invitare alla trattativa diretta;
 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.
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 

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 Della Piattaforma Aria-Sintel, che include:
- Regole del Sistema di e-Procurement
- 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 –



ATTO EQUIVALENTE A  
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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

Anticorruzione”. 

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 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);
- all’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 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

- 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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RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti” e successive modifiche. In particolar modo:
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.

IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zanini 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

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

DETERMINA N. 040/2020 

30/09/2020 

CIG Z3F2E8B1AD
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 

Voce di bilancio / 
Progetto 

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. 36/2019 del 13/12/2019 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  “Orientamento al lavoro e 

alle professioni” 
[in sinergia con i progetti “LTO Laboratorio territoriale per 

l’occupabilità” e “Giovani (co)protagonisti: competenze, 

innovazione e partecipazione”] 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di co-progettazione e docenza del percorso formativo a distanza dal titolo 
“Project Work e PCTO nel nuovo contesto”, da realizzarsi a distanza su piattaforma 
Zoom, rivolto a insegnanti-tutor/referenti del PCTO. 

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 

BENEDETTI FRANCESCA 

via B. Luini 23  - 20015 Parabiago MI 
nata a Milano il 18/04/1961 
codice fiscale: BNDFNC61D58F205N 
(nulla osta del datore di lavoro ITC Tosi acquisito con prot. n. 903/E in data 30/09/2020) 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Il corso sarà realizzato a partire dal 09/10/2020 e si concluderà entro il 31/12/2020 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Il corso è finalizzato a proseguire il lavoro già iniziato nel primo periodo del 2020 di 
implementazione, nelle scuole superiori mantovane, di un sistema di certificazione delle 
competenze, in particolare acquisite attraverso l’alternanza scuola-lavoro. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Il contratto, stipulato fuori dal mercato elettronico della PA / sistema telematico regionale 
Sintel in quanto si tratta di contratto di natura occasionale, oltre che di importo inferiore a 
€ 5.000,00, sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, integralmente 
sottoscritti dall’aggiudicatario:   
 Contratto

 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)

 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”.

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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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. 

 

L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nella lettera di incarico occasionale. 
 
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. 

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 liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta. 
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 DI AGGIUDICAZIONE € 1.225,00 (AL LORDO DI RITENUTA D’ACCONTO) 

ONERI SICUREZZA 
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. 

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 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

In data 08/09/2020 la dott.ssa Paola Bruschi, dirigente scolastico dell’Istituto Manzoni di 
Suzzara ha inviato una pec all’Azienda speciale (acquisita con prot. 802/2020) avanzando 
una richiesta specifica come capofila della rete provinciale ASL/PCTO.  
Nella lettera viene ricordato l’alto grado di gradimento ottenuto, nel precedente anno 
scolastico, nel percorso di formazione referenti ASL condotto dalla prof.ssa Francesca 
Benedetti, le cui metodologie di conduzione e coinvolgimento sono risultate non solo 
efficaci, ma utili a predisporre il lavoro dei docenti nelle classi.   
Nel riproporre la candidatura di questa docente, la capofila della rete provinciale ASL/PCTO 
intende dar seguito all'attività formativa già precedentemente impostata, che richiederebbe 
ora una specifica fase di maggior sperimentazione sul campo. 
La procedura di affidamento individuata persegue gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 
amministrativo, data anche l’esiguità del valore economico del servizio. 
La dott.ssa Benedetti è iscritta nell’Elenco interno di professionisti (docenti/consulenti), 
sezione “Occasionali” – area “Accreditamento”. 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Riunitasi in occasione del primo affidamento alla prof.ssa Benedetti in data 11/12/2019: 
 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 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; 

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

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: 

 la stazione appaltante procede, prima della stipula del contratto, con il controllo del
casellario giudiziale dell’Affidatario di natura occasionale

 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 natura
occasionale, 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 dei flussi

 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” e modifiche successive, in particolare:
□ 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. 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 PROFILO DEL COMMITTENTE 
entro due giorni dalla data del protocollo 

OGGETTO: Servizio di docenza in materia di rifiuti – Procedura Sintel ID 128979535 – CIG 
Z1B2E4D381 - Determina di revoca della proposta di aggiudicazione a FEDERSERVIZI INTEGRATI 
S.R.L. e contestuale proposta di aggiudicazione a CONAST SOC. COOP. 

* * *

Premesso che: 

 in data 16/09/2020 veniva avviata la procedura ID Sintel 128979535 di “Affidamento diretto
previa richiesta di preventivi” per l’individuazione dell'aggiudicatario del servizio di docenza in
materia di rifiuti, stimando in euro 3.800,00 + IVA la base d’asta del servizio;

 il termine per la presentazione delle offerte andava a scadere il 21/09/2020;

 esperito l’intero procedimento di gara ed individuato il primo concorrente in graduatoria con la
migliore offerta economica, con Determina n. 038/2020 del 24/09/2020 si proponeva
l’aggiudicazione del servizio alla Società Federservizi Integrati s.r.l., che ha presentato la più alta
percentuale di ribasso pari al 40%, per un importo di € 2.280,00 + IVA.

considerato che: 

 con PEC acquisita in entrata con prot. n. 919/E in data 01/10/2020, Federservizi Integrati s.r.l.
comunicava la volontà di non proseguire con la stipula del contratto;

Fermo quanto sopra premesso e considerato, 

SI PROCEDE ALLA REVOCA 

della proposta di aggiudicazione a Federservizi Integrati s.r.l. di cui alla precedente Determina di 
affidamento n. 038/2020 

CONTESTUALMENTE SI PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 

dell’appalto relativo al servizio di docenza in materia di rifiuti al secondo concorrente presente all’interno 
della graduatoria definitiva ed individuato nella società CONAST SOC. COOP. con sede legale in 
Brescia (BS) Via Diaz 17 - codice fiscale e Partita IVA 01654890175, per la somma di € 2.580,20 + IVA 
di legge (percentuale di ribasso pari al 32,10%), previa verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016, dichiarati con autocertificazione ai sensi del DPR 2000/445.   

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emergesse un difetto dei requisiti di CONAST SOC. COOP., 
il RUP procederà: 
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- alla revoca dell’aggiudicazione (o risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 nel caso in cui la 
risposta da parte degli enti preposti alle verifiche pervenisse successivamente alla stipula) 

- all’aggiudicazione del servizio all’Operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria 
 

SI DISPONE ALTRESI’  
 

 di notificare tempestivamente (ex art. 76, comma 1, del D. Lgs 50/2016) la revoca dell’aggiudicazione 
a  Federservizi Integrati srl e la nuova proposta di aggiudicazione alla società CONAST SOC. COOP. 
nonché agli altri due operatori economici non aggiudicatari e già pubblicati, tramite la Determina 
038/2020, sul profilo della Committente PromoImpresa-Borsa Merci (ex art. 29, comma 1, D. Lgs 
50/2016);   

 di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP e all’Ufficio Amministrazione per l’adozione 
degli atti di propria competenza. 

 
 

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

CIG Z5E2E64A74 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

□ lavori  servizi □ forniture

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO RICERCARE 

Servizio di realizzazione webinar sincroni in materia di HR e materie 
correlate 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 

Voce di bilancio / 
Progetto 

Il servizio è finanziato alla voce “Costi per iniziative istituzionali – 
formazione” che presenta la necessaria disponibilità 

Delibera 
autorizzativa 

Delibera 17 del 22/07/2020 che prevede lo stanziamento destinato 
alla copertura dei costi connessi al progetto “Formazione e Lavoro” 
finanziato dall’incremento del 20% al diritto annuale 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

L’attività dovrà prevedere la realizzazione di un pacchetto di webinar sincroni in materia di 
risorse umane sulle seguenti tematiche: 
1. Lo smart working
2. La selezione del personale - Nuovi processi
3. Gestione performance e carichi di lavoro
4. La Comunicazione interna come strumento per la condivisione degli obbiettivi in azienda 

DURATA DEL SERVIZIO I servizi si concluderanno, indicativamente, entro il 31/12/2020 

PROGETTI DI RIFERIMENTO Progetto “Formazione e Lavoro” finanziato dall’incremento del 20% al diritto annuale 

AFFIDATARIO 

TREND CONSULTING S.R.L. 

Via Saragozza n.81 - 40135 BOLOGNA 
Codice fiscale 02536251206 - Partita IVA 02536251206 
PEC: trend-competenze@pec.it 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 Con Atto a contrarre n. 035/2020 è stata pubblicata sul sito web e su Sintel una indagine di 
mercato dal 27/08/2020 al 12/09/2020 (17 giorni) finalizzata all’acquisizione di manifestazioni
di interesse da parte di operatori economici in possesso di determinati requisiti di carattere 
generale e speciale

 Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini sono state valutate dal RUP
supportato dalla dottoressa Nicoletta Perini 

 Si è poi lanciata la su Sintel la procedura telematica di “affidamento diretto previa richiesta di
preventivi” ID 129166102 a cui sono stati invitati a presentare offerta solo i quattro operatori 
(Trend Consulting s.r.l., Alveria s.r.l., ISMO s.r.l., Praxi S.p.A.) che, oltre a essere in possesso 
dei requisiti richiesti, hanno candidato Docenti esperti in grado di coprire tutte le tematiche.

 La graduatoria finale elaborata dal sistema informatico sulla base dei punteggi attribuiti alle 
due offerte economiche pervenute è risultata la seguente:

Fornitore Valore economico Punteggio econom. 

Trend Consulting SRL 

02536251206 
1.288,00000   EUR 100,00 

PRAXI S.p.A. 

01132750017 
1.390,00000   EUR 92,66 

 Il RUP, 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 TREND CONSULTING S.R.L..

 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
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MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA: 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale non sono presenti idonee 
professionalità a cui affidare il servizio 

 Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze relative al 
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 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 ogni caso il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici rappresenta 
una best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI 

I. Requisiti di ordine generale: 

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 essere qualificati come fornitori sulla piattaforma regionale SINTEL di ARIA S.p.A. quali 

fornitori di PromoImpresa-Borsa Merci. 
 svolgere una attività di consulenza e/o docenza nell’ambito HR da almeno 3 anni; 
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci; 
II. Capacità tecnico – professionale del docente individuato: 

 possedere una laurea magistrale o del vecchio ordinamento o un diploma di maturità 
OLTRE ad almeno 100 ore di docenza in aula sulle tematiche inerenti le tematiche 
richieste nel periodo 2017-2020 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO  

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). 

Alla procedura sono stati invitati gli operatori economici che hanno dapprima inviato la 
propria manifestazione di interesse e che, successivamente, sono stati ritenuti in possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio sarà aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso sull’onorario a base d’asta. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 1.920,00 + 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 € 1.288,00 + IVA di legge, se dovuta 

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.  

Il RUP è stato comunque supportato: 
 dalla dottoressa Nicoletta Perini nella fase di individuazione dell’operatore 

economico da invitare alla trattativa diretta; 
 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. 
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dott.ssa NICOLETTA PERINI 
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PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso una procedura di “Affidamento Diretto 
previa richiesta di preventivi” su piattaforma Sintel, sarà regolato dalle disposizioni contenute 
nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario:   
- Capitolato e Disciplinare del servizio
- Stipula/Contratto
- 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 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 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);
- all’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.



ATTO EQUIVALENTE A  
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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’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

- 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” e successive modifiche. In particolar modo:
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;
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- 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.

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

CIG ZF12E73435

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

□ lavori  servizi □ forniture

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO RICERCARE Servizio di docenza in materia di inquinamento indoor 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 

Voce di bilancio / 
Progetto 

Il servizio è finanziato alla voce “Costi per iniziative istituzionali – 
formazione” che presenta la necessaria disponibilità 

Delibera 
autorizzativa 

Delibera 34 del 13/12/2019 che prevede lo stanziamento destinato 
alla copertura dei costi 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

L’attività dovrà prevedere la realizzazione di un corso di formazione sull’inquinamento 
indoor, con possibilità di realizzare una seconda edizione di approfondimento.  

Il corso sarà così articolato (programma di massima): 
 Definizione di “ambiente indoor” ed esempi pratici
 I requisiti ambientali previsti dalle norme
 Microclima e qualità dell’aria
 Illuminamento, rumore, controllo della legionella
 Misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19
 Verifica dei requisiti
 Casi di studio (uffici, contesti produttivi, scuole, ospedali…)

DURATA DEL SERVIZIO I servizi si concluderanno, indicativamente, entro il 31/12/2020 

PROGETTI DI RIFERIMENTO === 

AFFIDATARIO 

ACCADEMIA ERACLITEA 

CATANIA (CT) CORSO DELLE PROVINCE 203 CAP 95128 
Codice fiscale 04255790877 - Partita IVA 04255790877 
PEC: ERACLITEA@PEC.IT  

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 Con Atto a contrarre n. 028/2020 si è proceduto alla pubblicazione, sul sito web
aziendale (dal 14/05/2020 al 12/06/2020), finalizzata all’acquisizione di manifestazioni
di interesse da parte di operatori economici in possesso di determinati requisiti di
carattere generale e speciale

 Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini sono state valutate dal RUP
supportato dalla dottoressa Eleonora Fanin

 In data 24/09/2020 è stata lanciata la su Sintel la procedura telematica di “affidamento
diretto previa richiesta di preventivi” ID 129310506 a cui sono stati invitati a presentare
offerta i sei operatori (Federservizi Integrati S.r.l.; Eulab Consulting srl; Accademia
Eraclitea Srl ; Psychometrics srl; A & T Ambiente Tecnologia Formazione; Ultra
Scientific Italia S.R.L.) che, oltre a essere in possesso dei requisiti richiesti, hanno
candidato Docenti esperti in grado di coprire le tematiche

 La graduatoria finale elaborata dal sistema informatico sulla base dei punteggi attribuiti
alle due offerte economiche pervenute è risultata la seguente:

Fornitore 
Valore 

economico 

Percentuale di 

sconto 

Punteggio 

economico 

ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L. € 1.099,00 31,31 100,00 

A&T AMBIENTE TECNOLOGIA FORMAZIONE € 1.100,00 31,25 99,91 

PSYCHOMETRICS S.R.L. € 1.440,00 10,00 76,32 

ATTO N. 043 / 2020 

12/10/2020 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000949/U DEL 12/10/2020 14:44:28
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 Il RUP, 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 ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L.

 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: 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale non sono presenti idonee
professionalità a cui affidare il servizio

 Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze relative al
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 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 ogni caso il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici rappresenta
una best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI 

1. Requisiti di carattere generale:

o insussistenza 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;

o qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel

o Insussistenza di qualsiasi conflitto d’interessi con l’azienda speciale PromoImpresa-
Borsa Merci

2. Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale:
L’operatore economico deve svolgere una attività attinente a quella oggetto dell’avviso,
rilevabile da codice ATECO.

3. Requisiti di carattere speciale richiesti al docente
Il docente deve essere in possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento o di
diploma di maturità OLTRE ad almeno 8 ore di docenza comprovate in aula
sull’inquinamento indoor nel periodo 2017-2020.

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

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). 

Alla procedura sono stati invitati gli operatori economici che hanno dapprima inviato la 
propria manifestazione di interesse e che, successivamente, sono stati ritenuti in possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio sarà aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso sull’onorario a base d’asta. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 1.600,00 + 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 € 1.099,00 + IVA di legge, se dovuta 

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.  

Il RUP è stato comunque supportato: 
 dalla dottoressa Eleonora Fanin nella fase di individuazione degli operatori economici da

invitare alla trattativa diretta;
 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.
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 
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PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso una procedura di “Affidamento Diretto 
previa richiesta di preventivi” su piattaforma Sintel, sarà regolato dalle disposizioni contenute 
nei seguenti documenti, integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario:   
- Capitolato e Disciplinare del servizio
- Stipula/Contratto
- 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 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 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);
- all’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.
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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

- 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” e successive modifiche. In particolar modo:
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;
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- 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.

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

DETERMINA N. 44/2020

20/10/2020

CIG Z4C2EA5CBE 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 – 2021 - 2022 

Voce di bilancio / 
Progetto 

2020 per € 6.250,00 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 € 6.650,00 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 assistenza e accompagnamento alle 
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). Nello specifico le attività 
possono essere declinate in: 
Promozione e diffusione della cultura dello smart working: 

- N. 2 seminari territoriali – 64 ore
- N. 1 evento finale – 28 ore

Sperimentazioni di azione concrete di smart working nelle singole organizzazioni 
- Assessment / Consulenza – 16 ore
- Policy Consulenza Normativa – 32 ore

Sperimentazioni di azione concrete di smart working in rete 
- Meeting di Rete – 32 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 

MUSIO ANTONIO 

Codice fiscale: MSUNTN82C24L378R 
Partita IVA: 02260370222 
Sede: Via Battista De Rolandi 7, 20156, MILANO

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 129777207 per
“affidamento diretto previa richiesta di preventivi” a cui Antonio Musio, risultato in possesso
dei requisiti minimi richiesti, è stato invitato a presentare offerta, dallo stesso caricata su
Sintel con ID 1603122551086

 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
idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese
dall’operatore economico aggiudicatario

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001033/U DEL 22/10/2020 15:55:41
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 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);
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
 alla segnalazione del fatto ad ANAC;
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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 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 

€ 12.900,00, oneri previdenziali inclusi, IVA di legge esclusa, se dovuta 
(172 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 
€ 12.882,80 +  oneri previdenziali inclusi, IVA di legge esclusa, se dovuta 
offerta ID 1603122551086 del 19/10/2020

(172 ore, € 74,90 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

 la stazione appaltante procede comunque, prima della aggiudicazione / stipula del
contratto, con i seguenti controlli:
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC
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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 

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

DETERMINA N. 45/2020

20/10/2020

CIG Z222EAA1D2 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 – 2021 - 2022 

Voce di bilancio / 
Progetto 

2020 per € 800,00 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 € 700,00 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 assistenza e accompagnamento alle 
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). Nello specifico le attività 
possono essere declinate in: 
Promozione e diffusione della cultura dello smart working: 

- N. 1 evento finale – 16 ore
Sperimentazioni di azione concrete di smart working in rete 

- Meeting di Rete – 4 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 

PETOCCHI STEFANIA 

Codice fiscale: PTCSFN75P60F240O 
Partita IVA: 03889360289 
Sede: Via Ghisiolo, 49 – San Giorgio Bigarello MN

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 129817874 per
“affidamento diretto previa richiesta di preventivi” a cui STEFANIA PETOCCHI, risultata in
possesso dei requisiti minimi richiesti, è stata invitata a presentare offerta, dallo stesso
caricata su Sintel con ID 1603107080454

 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
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
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 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);
 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.
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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.

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 

€ 1.500,00, oneri previdenziali inclusi, IVA di legge esclusa, se dovuta 
(20 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 
€ 1.498,00 + oneri previdenziali inclusi, IVA di legge esclusa, se dovuta 
offerta ID 1603107080454 del 19/10/2020

(20 ore, € 74,90 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

 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
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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 

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

DETERMINA N. 47/2020

20/10/2020

CIG Z932EAA6C9 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 – 2021 - 2022 

Voce di bilancio / 
Progetto 

2020 per € 1.400,00 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 € 4.750,00 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: organizzazione eventuali momenti di 
gruppo con le aziende aderenti al progetto di sperimentazione; elaborazione statistica 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; 
organizzazione di un evento finale di presentazione dei risultati delle sperimentazioni 
aziendali, attraverso l’aggregazione di dati da cui si desuma l’impatto sul territorio. 
Nello specifico le ore attività possono essere declinate in: 
Promozione e diffusione della cultura dello smart working: 

- N. 2 seminari territoriali – 24 ore
- N. 1 evento finale – 32 ore

Sperimentazioni di azione concrete di smart working nelle singole organizzazioni 
- Policy Consulenza Normativa – 6 ore

Sperimentazioni di azione concrete di smart working in rete 
- Survey di misurazione 1 Impatto SW – 20 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 

VARIAZIONI S.R.L. 

partita IVA  02285520207 
codice fiscale:  02285520207 
Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 85 - Mantova

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 129819461 per
“affidamento diretto previa richiesta di preventivi” a cui VARIAZIONI S.R.L., risultato in
possesso dei requisiti minimi richiesti, è stata invitata a presentare offerta, dalla stessa
caricata su Sintel con ID 1603121877805

 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
idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese
dall’operatore economico aggiudicatario
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 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);
 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
 alla segnalazione del fatto ad ANAC;
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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 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 

€ 6.150,00 + IVA di legge, se dovuta  
(82 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 € 6.141,80 + IVA di legge, se dovuta - offerta ID 1603121877805 del 19/10/2020 
(82 ore, € 74,90 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

 la stazione appaltante procede comunque, prima della aggiudicazione / stipula del
contratto, con i seguenti controlli:
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC
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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 

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

DETERMINA N. 048/2020

26/10/2020
CIG Z0E2ED8887
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 autorizzativa delibera 17 del 22/07/2020

Ente finanziatore
Camera di Commercio attraverso il Progetto “Incremento del
20% diritto annuale” 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE Servizio di docenza in materia di economia circolare e materie collegate

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

ERGO S.R.L.
Codice fiscale: 01813170501
Partita IVA: 01813170501
Sede: CASCINA (PI) VIA GIUNTINI 25/29 CAP 56021 (Polo Tecnologico di Navacchio)

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 
INVITATO ALLA TRATTATIVA DIRETTA

 Con Determina a contrarre n. 034/2020 si è stabilita la procedura di individuazione dei
potenziali Affidatari, attraverso la pubblicazione sul sito web e sulla piattaforma Sintel di
una  indagine  di  mercato (ID  127293807)  dal  28/07/2020  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,  individuando nella società ERGO S.R.L. l’operatore economico da
invitare a Trattativa diretta sulla piattaforma Sintel (rif. verbale del RUP del 18/09/2020)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Alla luce di quanto esposto nel punto precedente, in data 21/10/2020 è stata lanciata su
Sintel la procedura ID 130337358  di “affidamento diretto previa richiesta di preventivo” alla
quale  la  società  Ergo  s.r.l.  viene  invitata  a  presentare  offerta  economica,  caricata
successivamente in piattaforma in data 23/10/2020.

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

Il RUP, 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  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 svolgersi 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 formative che 
verrà tempestivamente comunicata all’Affidatario.

• I webinar per aziende saranno da programmare tra il mese di novembre e dicembre
2020.

• I webinar/servizi per le scuole dovranno essere pubblicati sulla piattaforma FAD entro il
12/11/2020, pertanto la realizzazione degli stessi attraverso il supporto dell’operatore
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economico affidatario per il supporto tecnico sarà da realizzarsi prima di quella data.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso Procedura sulla 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 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”.

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 oltre  l’importo esiguo
dell’affidamento.

L’operatore  economico  individuato  per  il  servizio  provvede  altresì  a  stipulare  apposita
polizza assicurativa R.C. professionale, come previsto dall’articolo 5 del DPR 137/2012,
obbligatoria nel caso che sia iscritto a un Albo/Ordine professionale. 

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
€ 2.800,00 + 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 € 2.700,00 + IVA di legge, se dovuta (offerta ID 1603443615895 del 23/10/2020)
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ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA

E DI AFFIDAMENTO

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  Eleonora  Fanin  nella  fase  di
individuazione dell’operatore economico da invitare alla trattativa diretta

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

1. Requisiti di carattere generale:
 insussistenza 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 72.19.09
(Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria)
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci
2. Requisiti speciali di capacità tecnica dell’operatore economico:
L’operatore economico deve svolgere una attività attinente a quella oggetto dell’avviso da
oltre dieci anni, rilevabile da codice ATECO indicato al precedente punto.
3. Requisiti di carattere speciale richiesti al docente
I docenti individuati dall’operatore economico affidatario devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di capacità professionale: possesso di laurea magistrale o del vecchio
ordinamento OLTRE a un congruo numero di ore di docenza tenute in aula, rilevabile da
c.v., sulle tematiche inerenti l’argomento della formazione.

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

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.
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ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA

E DI AFFIDAMENTO

 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.

IL DIRETTORE

Dott. Marco Zanini

Documento informa co 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
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ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il  26/10/2020

DETERMINA N. 49/2020

26/10/2020
CIG ZE82E9EDD6
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto

Spese di funzionamento

Delibera autorizzativa delibera PBM n. 33 del 13/12/2019

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

 VERIFICA BIENNALE IMPANTO MESSA A TERRA

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

Esito NEGATIVO

FORNITORE VERIT SRL

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Essere a norma con le normative che regolano le verifiche periodiche degli impianti, in 
questo caso della messa a terra

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

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 1200,00 + iva di legge

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Procedura di affidamento diretto 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE

 Affidamento diretto con applicazione del principio di rotazione

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

Requisiti di ordine generale

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001054/U DEL 27/10/2020 08:46:42



ATTO EQUIVALENTE ALLA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00
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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.

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016;insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 
PromoImpresa-Borsa Merci   
Requisiti speciali

- possedere abilitazione dal Ministero dello Sviluppo Economico ad 
effettuare le verifiche periodiche e straordinarie per le seguenti 
tipologie di impianti

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: //

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 

E DEL CONTRATTO
SIMONE ANCELLOTTI

ULTERIORI NOTE:

 la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

 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.

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

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

DETERMINA N. 050/2020

27/10/2020

CIG Z502EE5F64 
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 per 
coprire i costi del  progetto “Mantova: Laboratorio Territoriale 
Diffuso per l’innovazione e l’occupabilità - LTO" finanziato 
dalla Fondazione Cariverona  

Delibera autorizzativa delibera 35 del 13/12/2019 
Ente finanziatore Fondazione Cariverona 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di organizzazione e realizzazione dell’evento “Circular Economy Hackathon - 
Digital Edition” attraverso piattaforma per eventi a distanza “Remo” 

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 
OPENDOT S.R.L. 

Codice fiscale: 08619420964 
Partita IVA: 08619420964

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 
INVITATO ALLA TRATTATIVA DIRETTA 

 Con Determina n. 003/2020 si era proceduto a pubblicare una indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici che potessero fornire il servizio di realizzazione di percorsi laboratoriali
sul tema green, con impostazione di hackathon

 L’indagine di mercato ha assicurato il principio di concorrenzialità e massima
partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento

 Individuato con la suddetta indagine di mercato l’operatore economico OPENDOT
S.R.L. (unica manifestazione di interesse pervenuta, in possesso dei requisiti
richiesti), con Determina n. 012/2020 si era lanciata la procedura Sintel ID
121626482 di “affidamento diretto previa richiesta di preventivo” relativa
all’affidamento del servizio di consulenza e assistenza ai processi maker,
fabbricazione digitale, generazione di idee e di innovazioni, di design del prodotto

 Il Capitolato del servizio prevedeva la realizzazione di un hackathon in presenza nel
mese di aprile di quest’anno che, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato
posticipato a metà novembre

 Sempre per il contenimento dell’emergenza Covid, l’evento sarà realizzato a
distanza con il supporto della piattaforma di videoconference Remo

 Remo è una piattaforma all-in-one più performante rispetto a Zoom, già
brillantemente sperimentata da Opendot s.r.l. in un hackathon nel mese di ottobre,
che consente di organizzare eventi, meeting e riunioni in modo semplice,
coinvolgente, grazie all’interfaccia grafica personalizzabile, creando tavoli virtuali in
cui le persone possono “incontrarsi”, parlare e far nascere connessioni, proprio
come avviene in un evento nella vita reale

 Il solo noleggio per un mese della piattaforma REMO (fornitore statunitense) ha un
costo di US$ 1.950/mese (informazione acquisita da home page www.remo.co)

 Se si lanciasse una procedura aperta per la ricerca di un altro operatore
economico, gli si dovrebbe riconoscere anche un compenso per le ore dedicate
allo studio dei contenuti dell’hackathon

 La stazione appaltante procede pertanto, con lo stesso operatore Opendot s.r.l., a
una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo relativa al servizio
di organizzazione e impostazione dell’hackathon “virtuale”, che includa il noleggio
della piattaforma Remo per tutta la durata dell’evento (dal 13 al 21 novembre 2020)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Alla luce di quanto esposto nel punto precedente, in data 23/10/2020 viene lanciata su Sintel 
la procedura ID 130435358 con cui Opendot s.r.l. viene invitata a presentare offerta per il 
servizio, caricata successivamente in piattaforma in data 26/10/2020. 
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AFFIDAMENTO 

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 RUP, 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 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 svolgersi entro il 
31/12/2020 con decorrenza dalla data di esecutività della Determina di Affidamento di efficacia 
dell’aggiudicazione. L’Hackathon a distanza è previsto dal 13 al 21 novembre 2020. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso Procedura sulla 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
 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”.

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 oltre l’importo esiguo

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 
€ 2.278,00 + 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 € 2.278,00 + IVA di legge, se dovuta (offerta ID 1603700786404 del 26/10/2020) 

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



ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AFFIDAMENTO 

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 Nel caso specifico non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

1. Requisiti di carattere generale:

 insussistenza 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 i codici ATECO J 62.01.00
- Produzione di software non connesso all'edizione e M 74.10.90 - Altre attività di
design

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

2. Requisiti speciali di capacità tecnica dell’operatore economico:
L’operatore economico deve essere iscritto da almeno 5 anni al Registro imprese per
attività di consulenza, ricerca, sviluppo, progettazione e prototipazione nel campo dei
servizi digitali, del design, del design industriale e dei servizi connessi alle tecnologie
dell'informatica.

3. Requisiti di carattere speciale richiesti agli Esperti:
Gli esperti individuati dall’operatore economico affidatario per la conduzione
dell’Hackathon devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità professionale:
possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento oltre ad almeno 3 anni di
comprovata esperienza sul fronte dei processi maker, di fabbricazione digitale, di design
di prodotto, di generazione di idee e di innovazioni (hackathon / fablab).

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, 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



ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AFFIDAMENTO 

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 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 

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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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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 ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO

DETERMINA N. 51/2020 

29/10/2020 

CIG Z242EFBC58 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto 

Spese di funzionamento 

Delibera autorizzativa 
delibera PBM n. 24 del 10/09/2020 
delibera Giunta CCIAA Mn n. 84 del 10/09/2020 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

 N. 1 Blackmagic ATEM STUDIO TELEVISION HD

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Esito negativo 

FORNITORE AVTECH SRL

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Dotare il Centro Congressi di attrezzatura in grado di migliorare il servizio di mixaggio 
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’accettazione di Promoimpresa Borsa Merci dell’offerta del
fornitore abilitato attraverso ODA Mepa

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 840,00 + iva di legge 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Procedura di affidamento diretto 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE 

 Consultazione del catalogo Mepa

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice. 

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
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ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

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.

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

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: // 

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

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 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 

E DEL CONTRATTO 
SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

 la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

 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.

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

- 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”

mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
mailto:centrocongressi@mn.camcom.it
http://www.mantovamulticentre.com/
mailto:borsa.merci@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 052/ 2020

30/10/2020

CIG Z862EF2A32 
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 autorizzativa 

 Provvedimento presidenziale n. 13/2019 del 05/08/2019
convalidato con delibera 29 del 24/09/2019  che ha
autorizzato la candidatura al partenariato del al progetto
MANTOVA HUB - Coltivare Innovazione e Lavoro
Sostenibile – Campus di Talenti per la Green Economy e i
Green Jobs

 delibera del CDA n. 37 del 13/12/2019 che prevede lo
stanziamento destinato alla copertura dei costi connessi al
progetto MANTOVA HUB di cui sopra

Ente finanziatore Comune di Mantova 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Il servizio appaltato prevede la realizzazione di:   

Corso Economia Circolare in modalità e-learning SCORM che include: 
 Attività di gestione e PM
 Raccolta Materiale fornito dal Cliente
 Progettazione e sviluppo
 Una finalizzazione

Relativa attività di assistenza e consulenza (n. 3 giornate) che include: 

 Formazione all’utilizzo della Piattaforma
 Consulenza per la progettazione dei percorsi formativi in piattaforma
 Supporto e Assistenza dedicata al progetto 

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 

DIFFERENT WEB s.r.l. 

Codice fiscale: 02229020207 
Partita IVA: 02229020207 
Sede: San Giorgio Bigarello (Mn) Via Pisanello 72 Cap 46051 
PEC: info@pec.differentweb.it

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 
INVITATO ALLA TRATTATIVA DIRETTA 

L’azienda speciale FOR.MA. in una lettera acquisita con prot. 1061/2020 ha informato 
PromoImpresa-Borsa Merci che la società Different Web s.r.l. è l’impresa affidataria, 
individuata dall’azienda speciale della Provincia tramite manifestazione d’interesse sul proprio 
sito istituzionale, per la  “messa a disposizione di un software gestionale che integri una 
piattaforma per la formazione a distanza, la possibilità di gestire corsi ed eventi in modalità 
residenziale e una serie di servizi connessi alla diffusione on line dell’offerta formativa 
sviluppata, in stretta sinergia con l’ampio partenariato, all’interno delle progettualità di rete” 
(edu.ltomantova.it).   
L’attivazione di suddetta piattaforma si connette e cofinanzia due progetti di rete “Mantova: 
laboratorio diffuso per l’occupabilità” a valere sul Bando di Fondazione Cariplo “Emblematici 
Maggiori”” (delibera 38 del 13/12/2019) e "Mantova: laboratorio territoriale diffuso per 
l’innovazione e l’occupabilità" sul bando di Fondazione Cariverona “Azioni di sistema per la 
valorizzazione dei territori" (delibera 35 del 13/12/2019). 
L’attivazione della piattaforma è stata effettuata al fine di garantire l’erogazione dei servizi di 
didattica previsti dal progetto inizialmente con modalità di erogazione in presenza, e che ora 
è necessario erogare con modalità di didattica a distanza per effetto della situazione 
emergenziale Covid-19. Tale cambiamento di modalità di erogazione del servizio è necessario 
per garantire la prosecuzione delle attività progettuali in una fase in cui la piattaforma è in fase 
di sviluppo e non è ancora on line. 
Si rende pertanto necessario, in linea con quanto in corso di realizzazione da parte degli altri 
partner di progetto, affidare a Different Web s.r.l. l’ingegnerizzazione di due importanti e 
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urgenti moduli di formazione a distanza rivolti alle scuole, di cui uno relativo all’Hackathon 
“Conosci Comunica Crea” previsto per metà novembre e l’altro utile a permettere alle scuole 
di usufruire di un catalogo di corsi asincroni da caricare sulla piattaforma e fruibili 
gratuitamente dalle scuole mantovane. 
In ragione dell’importante partenariato istituzionale promosso attraverso i due progetti 
sopracitati, l’attivazione del servizio FAD dovrà essere gestito in stretta sinergia con lo stesso 
partenariato, verificando la possibilità di gestire nella piattaforma ulteriori proposte formative 
da tutti i partner di progetto, in linea con gli obiettivi e le finalità generali all’interno. 
PromoImpresa-Borsa Merci si è avvalsa pertanto della scelta della procedura di “Affidamento 
diretto previa richiesta di preventivo” per le motivazioni di cui sopra. 
Inoltre l’affidamento diretto a Different Web s.r.l. ha garantito indubbiamente una procedura 
più celere e semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi 
procedimentali e quindi anche della realizzazione del servizio oggetto di affidamento, dato 
che i primi moduli e-learning dovranno essere predisposti da PromoImpresa-Borsa Merci e 
dovranno essere caricati in piattaforma entro il 13/11/2020, data dell’Hackathon “Conosci 
Comunica Crea”. 
La stazione appaltante ha quindi proceduto, con l’operatore economico DIFFERENT WEB 
S.R.L., in possesso dei requisiti, ad “affidamento diretto previa richiesta di preventivi” su 
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 (procedura Sintel ID 130579288). 
L’operatore economico individuato deve comunque possedere i requisiti minimi di 
partecipazione indicati quali elementi essenziali dell’offerta stessa, dichiarando, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e in termini di responsabilità e impegno, consapevoli che 
in caso di dichiarazioni mendaci saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000). 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Alla luce di quanto esposto nel punto precedente, la procedura di affidamento a Different Web 
s.r.l. ha potuto prevedere una deroga alla selezione pubblica, anche in considerazione che 
l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di 
risorse. 
In data 27/10/2020 è stata lanciata su Sintel Procedura di “Affidamento Diretto previa richiesta 
di preventivi” ID 130579288 a cui Different Web s.r.l. viene invitata a presentare offerta, 
caricata successivamente in piattaforma in data 28/10/2020 (offerta ID  1603890213020). 
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’operatore economico 
aggiudicatario. 
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 

I servizi saranno da realizzarsi entro il 12/11/2020, salvo accordi diversi intrapresi con la 
stazione appaltante. 

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.   
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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); 
 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 
€ 5.400,00 + 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 € 5.400,00 + IVA di legge, se dovuta (offerta ID 1603890213020 del 28/10/2020) 

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

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 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. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale:  

 insussistenza 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 per l’attività di realizzazione/edizione 
software  

 posizione aggiornata nell’Accreditamento Sintel con “Dichiarazione requisiti ex art. 80 e 83” 
in corso di validità 

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

Requisiti di carattere speciale speciale: 
 svolgere una attività attinente la progettazione e realizzazione software per siti internet e 

applicativi web da almeno 10 anni, rilevabile da visura camerale 
 realizzare moduli formativi e-learning rispondenti al sistema di tracciamento SCORM/xAPI 

e adatti per la pubblicazione su piattaforma di formazione Hippocrates 

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 
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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 

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; 

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

DETERMINA N. 56/2020 

17/11/2020 

CIG Z342E8943D
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori • servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 

Voce di bilancio / 
Progetto 

Spese di funzionamento 

Delibera autorizzativa 
delibera PBM n. 24 del 10/09/2020 
delibera Giunta CCIAA Mn n. 84 del 10/09/2020 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

• N. 2 VIDEOPROIETTORI PER CENTRO CONGRESSI

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Esito negativo 

FORNITORE SANGIO SOUND SNC 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Dotare le sale del Centro Congressi di videoproiettori con tecnologia all’avanguardia 
laser che offre affidabilità prolungata e manutenzione molto ridotta   

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 prodotto dalla piattaforma di e-procurement
Mepa a seguito di accettazione da parte Promoimpresa Borsa Merci dell’offerta
del fornitore abilitato

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 3948,00,00 + iva di legge 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE  

Si è proceduto attraverso invito di tutti i fornitori abilitati alla piattaforma Mepa al bando 
BENI (Informatica, Elettronica, Telecomunicazione, macchine per l’ufficio) 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto tramite RdO aperta a tutti i fornitori iscritti al bando  BENI 
(Informatica, Elettronica, Telecomunicazione, macchine per l’ufficio); alla scadenza del 
termine della presentazione delle offerte sono pervenute n. 12 offerte: all’atto 
dell’apertura amministrativa e verificata la documentazione presentata da ciascun 
fornitore il RUP ha escluso causa documentazione deficitaria n. 1 offerente; si è 
proceduto quindi all’apertura della busta economica e valutate tutte le offerte la più bassa 
è risultata quella di Sangio Sound snc; dato il numero delle offerte presentate, è di fatto 
obbligo per la stazione appaltante il calcolo delle offerte anomale: a seguito del calcolo 
l’offerta di Sangio Sound è risultata anomala; si è quindi proceduto ad una richiesta di 
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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. 
 

chiarimenti ai sensi dell’art. 91 c.2 bis del Codice degli appalti, le motivazioni presentate 
dal fornitore sono state ritenute valide e sufficienti e pertanto il RUP ha proceduto con 
l’aggiudicazione provvisoria a cui ha fatto seguito l’aggiudicazione definitiva dopo gli esiti 
positivi delle verifiche amministrative. 

COMMISSIONE VALUTATRICE Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice. 

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

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso 

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

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 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE  

E DEL CONTRATTO 
SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

• la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

• 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. 

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 

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

CIG Z172F5DC88
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO

□ lavori  servizi □ forniture

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di VIGILANZA ATTIVA ANNI 2021/2022/2023/2024

PROGETTI DI RIFERIMENTO // 

DELIBERE AUTORIZZATIVE

Premessa la delibera n. 53 del  03/12/2012 con cui PromoImpresa - Borsa Merci affida
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, nonché tenendo conto del “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni;
considerata la necessità di avviare le procedure previste dal Codice degli Appalti per il 
contratto di servizio di vigilanza attiva del Centro Congressi Mantova Multicentre, in 
scadenza al 31/12/2020; data l’impossibilità di convocare un CDA dell’Azienda 
Speciale che possa deliberare l’impegno delle spese relative al funzionamento del 
Centro Congressi in quanto decaduto ai sensi dell’art. 61 comma 2 del Decreto Legge 
14 agosto 2020 n. 104; nelle more della nomina del Commissario straordinario prevista 
dallo stesso art. 61, considerata la necessità di procedere per l’individuazione del 
nuovo fornitore a partire dal 01/01/2021 al fine di garantire all’azienda il servizio di 
vigilanza attiva per ragioni legate alla sicurezza dell’immobile,  il Direttore dispone con 
carattere d’urgenza di procedere con affidamento diretto alla ditta C.I.V.I.S.   

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

L’obiettivo è il mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle 
attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio adottate e nell’effettuare le 
verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali 
previste dalle norme tecniche di riferimento

FORNITORE DEL SERVIZIO C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE

DURATA DEL SERVIZIO 4 ANNI

IMPORTO DEL SERVZIO € 1872,00 + iva per l’intero periodo

PROCEDURA INDIVIDUATA

 Affidamento diretto previa consultazione di n. 4 preventivi di n. 4 fornitori iscritti sulla
piattaforma di E-Procurement Mepa selezionate sulla base della rotazione degli in-
viti; su n. 4 richieste sono pervenute n. 2 offerte (C.I.V.I.S. e Axitea), la più conve-
niente è risultata essere quella di C.I.V.I.S.

MOTIVAZIONI SCELTA PROCEDURA:

 Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze relative
al servizio ricercato

 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...”.

CRITERIO SCELTA 
DELL’AFFIDATARIO:

Requisiti di ordine generale

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

DETERMINA N. 57/ 2020
24/11/2020
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 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoIm-
presa-Borsa Merci  

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 
Procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici 
economici di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a) - Contratti sotto soglia 
(affidamenti importo inferiore € 40.000,00)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio è stato aggiudicato 
con il criterio del MINOR PREZZO

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 accet-
tazione unitamente all’offerta

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

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

Dottor Simone Ancellotti, in quanto soggetto dotato 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

MOTIVO RICHIESTA CIG: Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

ULTERIORI NOTE:

- la Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare 
in qualsiasi momento, il procedimento avviato.

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio Ammini-
strazione 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:
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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.

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

DETERMINA N. 059/ 2020

01/12/2020

CIG Z6F2F60BC8 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori • servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2021-2022 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura dei Bilanci 2021-2022. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche 
che verranno appositamente stanziate nei Bilanci 2021 e 2022.

Delibera 
autorizzative

• Premessa la delibera n. 53 del  03/12/2012 con cui PromoImpresa -
Borsa Merci affida 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, nonché tenendo conto del “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive
modificazioni;

• considerata la necessità di avviare le procedure previste dal Codice
degli Appalti per il contratto di servizio RSPP, in scadenza al
31/12/2020;

• data l’impossibilità di convocare un CDA dell’Azienda Speciale che
possa deliberare l’impegno delle spese di funzionamento, in quanto
decaduto ai sensi dell’art. 61 comma 2 del Decreto Legge 14 agosto
2020 n. 104;

• nelle more della nomina del Commissario straordinario prevista dallo
stesso art. 61,

• considerata la necessità di procedere per l’individuazione del nuovo
fornitore a partire dal 01/01/2021 al fine di garantire all’azienda il
servizio di vigilanza attiva per ragioni legate alla sicurezza
dell’immobile

il Direttore ha disposto con carattere d’urgenza di procedere con le 
procedure relative agli affidamenti dei “Servizi di funzionamento” in 
scadenza il 31/12/2020. 

DESCRIZIONE SERVIZI 
Servizio di assistenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e 
assunzione incarico RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. per il biennio 2021-2022. 

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 

SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. 
Sede legale: Trento, via G. Unterveger 52 
codice fiscale 02455120226 
Partita IVA 02455120226 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 
INVITATO ALLA TRATTATIVA 
DIRETTA 

Per il biennio 2019-2020 il servizio di assistenza in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro e assunzione incarico RSPP Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione per l’Azienda speciale è stato assicurato attraverso il 
contratto stipulato dalla Camera di Commercio di Mantova con l’azienda in house 
Tecnoservice Camere (€ 3.042,00 + IVA annui). 

Nel biennio precedente 2017-2018 il medesimo servizio era stato affidato a Prometeo 
s.r.l. (€ 3.780,00 + IVA annui).

Con Determina n. 030 /2020 è stato aggiudicato il servizio di sorveglianza sanitaria e 
medico competente per il triennio 2020-2022 a SEA CONSULENZE S.R.L. (procedura 
Sintel ID 120595562). 
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Il RUP ha pertanto ritenuto ragionevole invitare la Società affidataria del servizio di 
sorveglianza sanitaria, che possiede una esperienza pluriennale nel campo dei servizi di 
consulenza e formazione nella sicurezza e salute nel lavoro, sull'igiene e la medicina del 
lavoro, a presentare una propria offerta economica per un eventuale affidamento del 
servizio del servizio RSPP per il biennio 2021-2022. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

In data 25/11/2020 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  131663593 alla quale l’operatore economico Sea Consulenze 
s.r.l., in possesso dei requisiti ricercati, viene invitato a presentare offerta, 
successivamente caricata in piattaforma con ID 1606306409767. 

Il RUP, ritenuta idonea l’offerta economica di € 2.500,00 + IVA annui, 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. 

DURATA DEL SERVIZIO 
La durata contrattuale è stabilità in anni 2 (due) per il periodo 2021-2022, a partire dalla 
data di sottoscrizione del contratto o dall’avvio delle prestazioni nelle more della 
formalizzazione e con termine al 31/12/2022. 

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. 
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. 

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); 



  
 

 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE  

 

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 

 

• 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 - BIENNIO 

€ 5.000,00 IVA + IVA (€ 2.500,00 + IVA annui) ogni altro onere incluso. 

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 
€ 5.000,00 IVA + IVA (€ 2.500,00 + IVA annui) ogni altro onere incluso (offerta ID 
1606306409767 del 25/11/2020) 

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: 
• dal Provveditore Simone Ancellotti e dal RLS Emma Mantovani 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; 
� insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci; 
� iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con 

oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 
� avere al proprio interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti speciali richiesti 

dal presente capitolato; 
� essere qualificati sulla piattaforma  regionale SINTEL di ARIA S.p.A. quali 

fornitori di PromoImpresa-Borsa Merci per il codice Ateco M 74.90.21 
‘Consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro’. 

Requisiti di carattere speciale del RSPP: 
� possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 di 

RSPP per Ente Pubblico Locale; 
� curriculum dal quale si evince la professionalità espletata di RSPP nel settore 

Ateco 84.11.10. 

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’ 

SIMONE ANCELLOTTI  

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: 
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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 

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; 

- 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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DETERMINA N. 61/2020 

09/12/2020 

CIG Z912FA38DS 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

 lavori  servizi  forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020

Voce di bilancio / 
Progetto 

Spese di funzionamento 

Delibera autorizzativa 
delibera PBM n. 24 del 10/09/2020 
delibera Giunta CCIAA Mn n. 84 del 10/09/2020 

DESCRIZIONE SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

 N. 1  SWITCH WS-C2960X-24PS-L - CISCO SMALL BUSINESS 2960-

X, GESTITO, L2/L3, GIGABIT ETHERNET

 N. 4 TRANCEIVER CISCO GLC-SX-MMD=

 N. 1 UPS DA 1500 VA MONTAGGIO RACK

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

Esito negativo 

FORNITORE VIRTUAL LOGIC srl

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Dotare il nuovo ufficio di gestione del Centro Congressi con attrezzatura utile al 
collegamento alla rete ethernet della CCIAA di Mantova 

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’accettazione di Promoimpresa Borsa Merci dell’offerta del
fornitore abilitato attraverso ODA Mepa

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 2.336,19 + iva di legge 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Procedura di affidamento diretto 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE 

 Comparazione dei prezzi praticati da più fornitori attraverso consultazione del catalogo
Mepa; Virtual Logic, sommando le tre forniture, pratica quotazioni in linea con i prezzi
medi di mercato.
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IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice. 

 

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

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: // 

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

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 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE  

E DEL CONTRATTO 
SIMONE ANCELLOTTI 

ULTERIORI NOTE: 

 la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

 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. 

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 

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

DETERMINA N. 62/2020

17/12/2020
CIG Z002FD64CC 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori • servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno 2020 

Voce di bilancio / 
Progetto 

finanziato attività Punto Nuova Impresa – voce Bilancio 
“Costi Istituzionali” Capitolo di bilancio 2020 -  che 
presenta la disponibilità residua € 559,20 per le spese per 
progetti e iniziative realizzati durante l’anno dallo sportello 

Delibera autorizzativa • delibera 5 del 30/01/2020

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Il servizio specifico è relativo al servizio di assistenza personalizzata / docenza 

webinar su tematiche come: forme giuridiche e fiscali; regimi fiscali; iter burocratico 
per l’avvio d’impresa; forme di finanziamento d'impresa; stesura del Business plan 
individuale.

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 
ZAGNI ALESSANDRO 

Codice fiscale ZGNLSN78A24L826N 
Partita IVA 01412900191 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Il percorso di assistenza individuale e formativo intende aiutare gli utenti aspiranti 
imprenditori dello sportello Punto Nuova Impresa 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. 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO  

La procedura di affidamento individuata con il precedente incarico CIG Z3E2BCB1C8 
ha perseguito soprattutto il principio di economicità (l’Affidatario propone un onorario 
pari a € 50,00 orari + cassa + IVA rispetto all’onorario massimo di € 80,00 orari indicato 
nell’Avviso triennale), efficacia, tempestività e di semplificazione del procedimento 
amministrativo. 
Inoltre il professionista ZAGNI è nell’Elenco interno esperti (docenti e consulenti) il cui 
avviso è aperto per il triennio 2018-2019-2020. 
Si rimanda inoltre al verbale del RUP del 12/02/2020 (agli atti). 
Viste le richieste di consulenza avanzate dai partecipanti ai webinar realizzati nel 
corrente mese di dicembre in tema di autoimprenditorialità, tenuti dallo stesso Zagni, e 
data la disponibilità residua sul Bilancio 2020, il RUP ritiene opportuno procedere con 
un affidamento diretto all’operatore economico Alessandro Zagni di alcune ore di 
servizio di assistenza in tema di autoimprenditorialità. 
L’operatore economico individuato deve comunque possedere i requisiti minimi di 
partecipazione indicati quali elementi essenziali dell’offerta stessa, dichiarando, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e in termini di responsabilità e impegno, 
consapevoli che in caso di dichiarazioni mendaci saranno puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000). 

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

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Il servizio è da realizzarsi entro il 31/12/2020. 

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
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• 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 dichiara espressamente 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 alla Stipula relativa alla Trattativa Mepa ID 1199181-2020. 
 
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 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 AFFIDAMENTO 
€ 416,00 (inclusi eventuali oneri) + IVA di legge se dovuta 
[8 ore a € 52,00 orari, inclusi eventuali oneri, + IVA di legge] 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Nel caso specifico non è prevista la nomina di una Commissione valutatrice. 
Il  RUP  è  stato  comunque  supportato: 
• da Alessandra Ligabue nella fase di individuazione dell’operatore economico; 
• da Mantovani  Emma per la stesura dei documenti e per l’avvio della procedura di 

affidamento; 
• dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei requisiti di carattere generale. 
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REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di carattere generale: 

• assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
• abilitazione come “Fornitori” sulla piattaforma Mepa nei “Servizi di supporto 

specialistico” 
• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci   
Requisiti speciali di carattere professionale: 
L’operatore economico ALESSANDRO ZAGNI possiede i requisiti minimi professionali: 
• possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento coerente con le materie 

oggetto del servizio di consulenza OLTRE ad almeno 2 anni di esperienza, 
nell’ultimo quinquennio, negli argomenti da trattare durante il servizio di 
assistenza/consulenza. 

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) 

(rif. Precedente Stipula Mepa ID 1199181) 

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 LIGABUE  

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 
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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 

 

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. 

- 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; 

- 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 ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO 

DETERMINA N. 063/ 2020 

18/12/2020 
CIG Z8A2F6CC5E
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno  2021-2022-2023 

Voce di 
bilancio / 
Progetto 

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura dei Bilanci 2021-2022-2023. 
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche 
che verranno appositamente stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio.

Delibera 
autorizzativa 

 Premessa la delibera n. 53 del  03/12/2012 con cui PromoImpresa -
Borsa Merci affida 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, nonché tenendo conto del “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive
modificazioni;

 considerata la necessità di avviare le procedure previste dal Codice
degli Appalti per le coperture assicurative RCT/O, in scadenza al
31/12/2020;

 considerata la necessità di procedere per l’individuazione del nuovo
fornitore a partire dalle ore 24:00 del 31/12/2020 al fine di garantire
all’azienda il servizio di copertura assicurativa di RCT/O

il Direttore ha disposto di procedere con carattere d’urgenza con le 
procedure di alcuni affidamenti relativi a “Servizi di funzionamento” in 
scadenza il 31/12/2020, tra cui quella relativa ai servizi assicurativi 
RCT/RCO.

DESCRIZIONE SERVIZI 

Servizi assicurativi RCT/RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera per 
il triennio 2021-2022-2023 per l'esercizio e il funzionamento dei servizi di:  

 gestione del Centro Congressi denominato MaMu – Mantova Multicentre e relative
pertinenze, sito in largo di Porta Pradella 1b in Mantova, con affitto degli spazi di detto
Centro a terzi per l’organizzazione dei propri eventi commerciali e culturali;

 promozione economica e assistenza a imprese e terzi in generale mediante attività di
formazione;

 gestione e conduzione della Borsa mercato agro-alimentare di Mantova;

 tirocini, in qualità di ente promotore di tirocini, sia formativi che di orientamento, sia di
inserimento lavorativo, presso la sede del tirocinio o al di fuori della stessa.

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 

ZACCHE' CLAUDIO E STEFANO S.A.S.  
(Reale Mutua Assicurazioni) 
Sede legale: MANTOVA (MN) VIA TITO SPERI 13 CAP 46100 
codice fiscale: 02015100205 
Partita IVA: 02015100205 
PEC: zaccheclaudioestefanosas@pec.agentireale.it 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001378/U DEL 21/12/2020 15:42:59
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MOTIVI SCELTA PROCEDURA 

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, precisano che la stazione 
appaltante deve assicurare l’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 

 Il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici rappresenta una 
best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO  

Nel triennio 2017-2018-2019 il servizio di copertura assicurativa aziendale per la 
responsabilità civile e verso terzi è stato garantito attraverso il contratto stipulato con 
l’Agenzia Generali di Scaglia Enrico e Foglio Adele snc (€ 750,00 annui). 

Volendo garantire il principio di rotazione, in data 01/12/2020 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 131779690 alla quale 
vengono invitati a presentare offerta gli O.E. registrati e qualificati sulla piattaforma con 
sede in provincia di Mantova, escludendo l’affidatario uscente. Entro la scadenza del 
14/12/2020 nessuna offerta economica è pervenuta tramite la piattaforma. 

Il RUP ha ritenuto ragionevole inviare una ulteriore email agli stessi O.E. invitati nella 
procedura ID 131779690, oltre ad altri operatori individuati tramite ricerche in Internet, 
invitandoli a produrre una offerta economica via pec entro la nuova scadenza del 
17/12/2020. Entro il termine sono pervenuti due preventivi: Agenzia Reale Mutua di 
Zacche' Claudio e Stefano s.a.s. e Agenzia Zurich di Carra Stefano & C. S.A.S.. 

Il RUP, valutando il minor prezzo pari a € 867,10 annui, presentato dall’Agenzia Reale 
Mutua di Zacche' Claudio e Stefano s.a.s., individua nella suddetta Società l’operatore 
economico a cui affidare il servizio e procede con la verifica della sussistenza dei 
requisiti, acquisendo d’ufficio tutta la documentazione idonea a dimostrare fatti, stati, 
qualità e requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva resa 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. 

DURATA DEL SERVIZIO 
La durata contrattuale è stabilità in anni 3 (tre) per il periodo 2021-2022-2023, a partire 
dalla data di sottoscrizione della polizza o dall’avvio delle prestazioni nelle more della 
formalizzazione e con termine al 31/12/2022. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario:   

 Stipula della Polizza 
 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 di ben 



  
 

 

ATTO EQUIVALENTE ALLA 
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA 

E DI AGGIUDICAZIONE  

 

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 

 

  

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. 

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. 

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 - TRIENNIO 
€ 4.500,00 (€ 1.500,00 annui) ogni altro onere incluso. 
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 € 867,10 annui, ogni altro onere incluso (offerta acquisita con PEC prot n. 1354/2020) 

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) 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Requisiti di ordine generale  
• iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza;  
• iscrizione all’IVASS (ex Isvap) – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (indicare 

espressamente le condizioni) 

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 servizio  

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE  
DEL SERVIZIO 

SIMONE ANCELLOTTI  
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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 

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 
stipula della polizza assicurativa, 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; 

- 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 ENTRO DUE GIORNI DALLA FIRMA/PROTOCOLLO

DETERMINA N. 064/2020

28/12/2020

CIG Z082FFC4E2
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio Anno 2021-2022-2023-2024

Voce di 
bilancio / 
Progetto

L’attività è finanziata alla voce Costi di Funzionamento – Costi di 
Struttura dei Bilanci 2021-2022-2023.
Gli oneri saranno coperti mediante l’utilizzo delle risorse economiche 
che verranno appositamente stanziate nei relativi Bilanci di Esercizio.

Delibera 
autorizzativa

 Premessa la delibera n. 53 del  03/12/2012 con cui PromoImpresa -
Borsa Merci affida 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, nonché tenendo conto del “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive
modificazioni;

 considerata la necessità di avviare le procedure previste dal Codice
degli Appalti per la manutenzione degli ascensori del Centro
Congressi, in scadenza al 31/12/2020;

il Direttore ha disposto di procedere con carattere d’urgenza con le 
procedure di alcuni affidamenti relativi a “Servizi di funzionamento” in 
scadenza il 31/12/2020, tra cui quella relativa alla manutenzione degli 
ascensori del Centro Congressi

DESCRIZIONE SERVIZI  Servizio di manutenzione elevatori e piattaforma elevatrice

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

AV ASCENSORI
via Piemonte 12/B
46030 Stradella di Bigarello (MN)
P.I. E C.F. 02354540201

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001437/U DEL 28/12/2020 13:23:47
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MOTIVI SCELTA PROCEDURA

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, precisano che la stazione 
appaltante deve assicurare l’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

 Il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici rappresenta una 
best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Sulla base del principio della rotazione degli inviti il Provveditore ha individuato n. 4 
fornitori iscritti al bando manutenzione agli impianti della piattaforma Mepa, richiedendo 
un preventivo di spesa attraverso la modalità Trattativa Diretta; scaduti i termini di 
presentazione offerta, non è pervenuto alcun preventivo; il Provveditore ha quindi 
proceduto con richiesta preventivo, sempre attraverso TD Mepa ad altri tre fornitori: al 
termine della scadenza offerta sono pervenuti n. 2 preventivi, il più economico è risultato 
essere quello presentato da AV Ascensori 

DURATA DEL SERVIZIO
La durata contrattuale è stabilità in anni 4 (quattro) per il periodo 2021-2022-2023-
2024, a partire dalla data di stipula del contratto

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

L’affidamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, 
integralmente sottoscritti dall’aggiudicatario:  

 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 Mepa costituita da: Regole del Sistema di e-
Procurement e Contratto di Stipula;

 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 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.

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.

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 DI AGGIUDICAZIONE € 4320,00 per l’intero periodo

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)

REQUISITI GENERALI E SPECIALI Requisiti di ordine generale 
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RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

• iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; 

• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (indicare 
espressamente le condizioni)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo

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

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

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO

SIMONE ANCELLOTTI 
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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

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 
stipula della polizza assicurativa, 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;

- 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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