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DETERMINA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA DEL DIRETTORE  PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00 
 

 

 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI  
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 
 

Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it  

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

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

  

DETERMINA N. 29/2019  17/05/2019  CIG Z2A2839295 TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori � servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 
Bilancio Anno  2019 
Progetto finanziatore Generazione (Boom)erang - Progetto di Comunità per sostenere la crescita, investire nell’autonomia e sognare la felicità dei giovani del Terzo Millennio – finanziato da Fondazione Cariplo 
Delibera autorizzativa delibera n. 23 del 09/06/2016 (convalida provv. pres. 

11/2016) che prevede lo stanziamento destinato alla copertura dei costi di cui al presente atto e che presenta una disponibilità sufficiente alla copertura degli oneri connessi. DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI INTENDONO ACQUISTARE L’intervento specifico è relativo a un servizio di formazione da tenere presso gli Istituti superiori di II grado mantovani sul tema “Volo e rilievo con i droni: nozioni”. La durata e le date dei moduli formativi saranno programmate in base alle esigenze che man mano perverranno dalle scuole. VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI ATTIVE SU MEPA Esito negativo (non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura) FORNITORE DONNOLI DONATELLO 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede la sua normale conclusione al 28/02/2020 salvo differimento della conclusione delle attività del progetto “Generazione (Boom)erang” che verrà tempestivamente comunicata all’Affidatario. La stazione appaltante nel capitolato si è riservata la facoltà di optare per il rinnovo dell’appalto (qualora sussista la necessità e previa disponibilità di bilancio), ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, per l’avvio dello stesso servizio per l’anno 2020. OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI INTENDE SODDISFARE) Il servizio richiesto vuole rendere i partecipanti abili a pilotare un drone, a capire come funziona e dove può volare. Il drone verrà usato per raccogliere foto e video in volo ai fini di documentare un potenziale evento o attività.  
PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Il contratto   
• è composto dall’offerta del fornitore abilitato pervenuta tramite il portale Mepa e dal successivo Documento di stipula generato dal portale Mepa e sottoscritto digitalmente da parte del Direttore  
• è disciplinato dalle condizioni generali relative al bando Mepa per il servizio oggetto del contratto e dalle condizioni specifiche previste dal Capitolato allegato predisposte dal punto ordinante. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 4.160,00 + IVA di legge Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 4.080,00 + IVA di legge (offerta caricata sul Mepa il 16/05/19) TIPOLOGIA AFFIDAMENTO  Affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a) 
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PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
Il giorno 02/05/2019 il Rup, con il supporto di un gruppo di lavoro interno, ha ricercato un soggetto idoneo per la docenza nella banca dati interna esperti ed è emerso che l’unico soggetto, iscritto ed esperto in materia, è il sig. Donatello Donnoli di Skynetdrone, affidataria di un precedente servizio analogo nel 2018; per allargare la platea dei potenziali fornitori e al fine di attuare il principio di rotazione, il rup ha proposto un avviso pubblico di indagine di mercato per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla relativa procedura di affidamento. L’avviso è stato pubblicato sul sito web aziendale dal 02/05/2019 al 15/05/2019 e il professionista DONATELLO DONNOLI è l’unico ad aver risposto all’Avviso. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Requisiti minimi di carattere generale  
• Inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, in aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016; 
• abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione” oppure categoria “Servizi di supporto specialistico”; 
• iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso valido per il triennio 2018-2020 
Requisiti minimi specifici di carattere professionale: 
• essere un operatore economico che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.p), D.Lgs. n.50/2016, svolge un servizio analogo a quello oggetto dell’avviso/indagine di mercato; 
• possedere un titolo di studio coerente con le materie oggetto del servizio OLTRE comprovata esperienza conforme sulle tematiche dei droni, come specificato nell’indagine di mercato   

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
minor prezzo: 
□ effettuata sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra tutte le offerte pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante 
□ Sconto rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione appaltante (nel caso di un unico OE) RUP - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.31 DEL D.LGS.50/2016 
Dottor MARCO ZANINI, Direttore e in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, AFFIANCATO dal Responsabile dell’esecuzione del progetto incaricato RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E DELLA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ALESSANDRA VERONESI  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 66/2014):  Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

ULTERIORI NOTE: 

- la Legge di Bilancio 2019 che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale la PA è obbligata a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) - la stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore e      conomico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove previsti - la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto con i controlli previsti per gli appalti inferiori a € 5.000: 
□ la consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC; 
□ la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) tramite il servizio DURC online; 
□ la verifica dei requisiti minimi di carattere professionale (se previsti). - resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, tutte le verifiche ritenute opportune 
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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.  

- il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta di bollo - l’Affidatario è obbligato ad attivare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell’attività professionale solo nel caso in cui sia iscritto a un Albo/Ordine professionale. - il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli e dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale - il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di competenza 


