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ATTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.PROMOIMPRESAONLINE.IT il 20/09/2019 

 

  

DETERMINA N. 38 / 2019  

20/09/2019  

CIG Z0B297C029 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

□ lavori • servizi □ forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno  

2019 per € 8.000,00 (6.557,37 + IVA di legge) 
• € 5.000,00 sui Fondi Perequazione per la realizzazione 

dell’evento Climathon di ottobre 
• € 3.000,00 sul Progetto “Coltivare Innovazione e 

Lavoro Sostenibile – Campus di talenti per la Green 
economy e i Green jobs” per la realizzazione dei primi 
percorsi di accompagnamento post evento Climathon 

 
I restanti € 8.000,00 (6.557,37 + IVA di legge) saranno 
finanziati sul Bilancio 2020 a seguito dell’approvazione del 
relativo Bilancio preventivo: 

• € 6.000,00 sui Fondi Perequazione per i percorsi 
formativi nelle scuole, anno scolastico 2019/2020 

• € 2.000,00 sul Progetto “Coltivare Innovazione e 
Lavoro Sostenibile – Campus di talenti per la Green 
economy e i Green jobs”  per la realizzazione dei 
percorsi di accompagnamento post Climathon 

Progetto finanziatore 

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

il Progetto “Coltivare Innovazione e Lavoro Sostenibile 
– Campus di talenti per la Green economy e i Green 
jobs” (Mantova Hub) 

• in parte finanziato attraverso il Progetto a valere sul 
Fondo di Perequazione 2017/2018 (progetto 
“Orientamento, domanda-offerta di lavoro”) 

Delibera autorizzativa 

• provvedimento presidenziale n. 013/2019 del 
05/08/2019 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 “Coltivare Innovazione e Lavoro Sostenibile – 
Campus di talenti per la Green economy e i Green 
jobs” 

• delibera n. 22/2019 del 18/07/2019 (convalida provv. 
pres. 10/2019) 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 

L’intervento specifico è relativo a una prestazione di servizi di “formazione 
imprenditoriale simulata” destinato agli studenti degli ultimi tre anni delle Scuole 
Superiori della provincia 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) 
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AGGIUDICATARIO 

ASSOCIAZIONE “JUNIOR ACHIEVEMENT” YOUNG ENTERPRISE ITALY 

Sede legale in MILANO, VIA ROSSINI 6/8 CAP  
Partita IVA: 09669260961 
Codice fiscale: 97339000156 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Il servizio prende il via nel mese di settembre 2019 (prima riunione programmata per il 
24/09/2019) e prevede la sua normale conclusione il 30/06/2020, salvo differimento della 
data che verrà tempestivamente comunicato all’Affidatario. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

Il servizio richiesto si prefigge di: 
• diffondere e sensibilizzare il tema dell’educazione all’imprenditorialità sul territorio 

di Mantova   
• aggiornare professionalmente i docenti delle scuole superiori e le aziende tutor 

attraverso lo svolgimento di attività di formazione al fine di supportare, in una 
seconda fase, le classi/gruppi di studenti interessati a sperimentare un percorso di 
sviluppo di impresa  

• sviluppare le Competenze Trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.) degli studenti, 
attraverso l’utilizzo dell’impresa simulata con attività formativa riconosciuta dal 
MIUR   

• rilasciare agli studenti una certificazione, riconosciuta a livello europeo, attestante 
il possesso di competenze teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e 
imprenditoriale  

• supportare i gruppi di studenti alla partecipazione a competizioni a carattere locale, 
nazionale o internazionale e a candidarsi ai premi speciali online;  

• supportare a livello scientifico e operativo l’organizzazione di un evento finale di 
presentazione dei risultati delle sperimentazioni aziendali da parte delle scuole 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 delle regole di accesso del mercato 
elettronico, il contratto: 
• è composto dall’offerta del fornitore qualificato su Sintel e dal documento di stipula 

sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci sul portale di E-procurement 
• 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 “Affidamento diretto – previa richiesta di 
preventivo” e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta 

Inoltre: 

• Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull'Imposta 
di bollo. 

• A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’aggiudicatario ha attiva una 
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo 
svolgimento dell’attività professionale. 

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

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, 
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 

€ 13.200,00 + IVA di legge (€ 75.00 orari x 176 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 € 13.100,00 + IVA di legge (offerta caricata su Sintel il 19/09/2019 – ID  115488125) 

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 

• Non sussistendo Convenzioni attive Consip in grado di soddisfare le esigenze relative al 
servizio ricercato, e volendo garantire la massima trasparenza della individuazione del 
fornitore / dei fornitori, si è provveduto a ricercare le diverse professionalità da 
coinvolgere nel progetto tramite la pubblicazione di una Indagine di mercato sulla 
piattaforma Sintel e, contemporaneamente, sul sito web dell’Azienda speciale. 

• La piattaforma telematica regionale Sintel (a differenza della piattaforma MePa) dà la 
possibilità di attivare la procedura “indagini di mercato e manifestazioni di interesse” 

• L’indagine di mercato è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 
di operatori economici con codice ATECO 85.60.09 (Attività di supporto all’istruzione), 
già iscritti nella Banca Dati interna esperti, da invitare alla successiva procedura di 
affidamento. 

• L’avviso “Indagine di mercato” è stato reso disponibile nel sito web 
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla 
piattaforma Sintel - ID procedura 114189673 - dal 20/08/2019 al 10/09/2019; allo scadere 
del termine, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di due operatori 
economici; la valutazione delle due domande pervenute (conclusa con l’idoneità della 
sola ass.ne Junior Achievement) è riportata nel verbale del RUP del 16/09/2019, che fa 
parte integrante del presente atto; 

• Lancio su Sintel di procedura “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” (ID 
115458899), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.     

COMMISSIONE VALUTATRICE 

Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione. 
Il RUP è stato comunque supportato, nella procedura di valutazione delle manifestazioni di 
interesse: 
- dall’impiegata amministrativa Mantovani Emma, per l’avvio della procedura sulla 

piattaforma telematica Sintel e per la valutazione dei requisiti di carattere generale; 
- dai coordinatori di progetto Perini Nicoletta e Ligabue Alessandra per  la  verifica  dei  

“requisiti  di  carattere speciale” di capacità tecnica e professionale. 

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; 

• qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel con il codice ATECO 
85.60.09 (Attività di supporto all’istruzione) corrispondente al CPV 80000000-4  

• iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di 
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione 
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it; 

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

2. Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale: 
L’operatore economico Junior Achievement: 
• svolge una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso, rilevabile da 

codice ATECO; 
• è un Ente formativo accreditato e qualificato sulla piattaforma SOFIA (Sistema 

Operativo Formazione Iniziative di Aggiornamento Docenti) del MIUR; 
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• svolge, su una piattaforma dedicata, attività di Impresa Simulata per gli studenti 
riconosciuta dal MIUR quale modalità di realizzazione del percorso di Alternanza 
Scuola-Lavoro, prevedendo attività in presenza ed e-learning; 

• può rilasciare agli studenti una certificazione riconosciuta a livello europeo che attesti il 
possesso di conoscenze teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e 
imprenditoriale.   

I singoli professionisti candidati dall’operatore economico sono inoltre in possesso del 
seguente requisito: 
• almeno 2 anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, di erogazione di 

formazione sulle tematiche di sviluppo dell’intraprendenza e spirito imprenditoriale, 
alfabetizzazione finanziaria, definizione dell’idea d’impresa nelle scuole, orientamento dei 
giovani nelle scelte future. 

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 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  
PAOLO TOMIROTTI 
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 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 

• 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 
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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”: 
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 “C 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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