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Determina di Affidamento n. 020 / 2019
Mantova, lì 07/03/2019

CIG ZB12723E12
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

PROGETTO FINANZIATORE
 in parte finanziato da Fondazione Cariverona su progetto “Co-Mantova -

Economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa” 
 in parte autofinanziato attività Punto Nuova Impresa

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di consulenza individuale e di formazione per sviluppo di 

intraprendenza e spirito imprenditoriale.

FORNITORE BERGAMI ANDREA

TEMPI DI REALIZZAZIONE

da realizzarsi entro il 31/12/2019. 

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 di servizi analoghi per l’anno 2020.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE )

1. l’attivazione di un servizio di consulenza individuale per gli utenti aspiranti 
imprenditori dello sportello Punto Nuova Impresa e dei giovani utenti under 301 del 
progetto Co-Mantova, sulle tematiche di seguito indicate:
 sviluppo dell’intraprendenza (intesa come “volontà e capacità di trasformare 

idee in azioni”) dei destinatari dell’attività di formazione/consulenza 
(destinatari formazione/consulenza = studenti o aspiranti startupper)

 sviluppo dello spirito imprenditoriale (inteso come “stato della mente orientato 
a riconoscere opportunità al fine di produrre nuovo valore per la società”) dei 
destinatari dell’attività di formazione/consulenza  

 analisi della propensione e l’attitudine all’autoimprenditorialità dei destinatari 
dell’attività di formazione/consulenza 

 supporto dei destinatari della formazione/consulenza nell’acquisire una 
maggiore consapevolezza del ruolo di imprenditore/lavoratore autonomo 
(svantaggi e vantaggi rispetto al lavoro dipendente e strategie per 
minimizzare le conseguenze negative degli svantaggi)  

 Far emergere la coerenza/incoerenza tra idea imprenditoriale e punti di forza 
del destinatario della formazione/consulenza (interessi, attitudini, 
conoscenze, competenze, esperienze, contatti personali, disponibilità 
materiali ed economiche) 

 Evidenziazione delle possibilità di rafforzamento dell’idea imprenditoriale 
offerte dalle opportunità (trend, debolezze della concorrenza0) presenti nel 
contesto ambientale nel quale vuole operare il destinatario della 
formazione/consulenza    

 supporto nell’analisi della domanda: bisogni dei clienti, evoluzioni in atto nei 
bisogni, stima dei dati quantitativi sulla domanda0 

 supporto nell’analisi dell’offerta: punti di forza e debolezza dei concorrenti 
attuali e potenziali 

 supporto nella formalizzazione di una dettagliata strategia competitiva di base 
(leadership di costo o differenziazione) con la quale posizionarsi sul mercato 

 supporto nell’individuazione delle specifiche leve competitive a disposizione 
dei destinatari per 

 migliorare la competitività del suo progetto imprenditoriale/di lavoro autonomo 

                                               
1

Gli utenti non devono ancora aver compiuto 30 anni nel giorno di richiesta del servizio (fino a 29 anni e 364 giorni)
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 supporto ai destinatari nella definizione di una  strategia per ogni specifica 
leva competitiva 

 individuata 
 supporto ai destinatari nella verifica della coerenza tra le tutte le strategie 

competitive definite 

 supporto ai destinatari nella verifica della sostenibilità tecnica e strategica del 
loro progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo

2. l’attivazione di un servizio di formazione per utenti aspiranti imprenditori dello 

sportello Punto Nuova Impresa e dei giovani utenti under 30 del progetto Co-

Mantova (inclusi studenti delle classi Quinte delle scuole superiori) sulle stesse 

tematiche elencate al precedente punto 1.

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 
accettazione unitamente all’offerta

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)

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 
prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
sarà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, 
sempre in tal caso, è prevista l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento 
del valore del contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa) su 

cui effettuare il 
ribasso

€ 7.300,00 forfettari, oneri previdenziali inclusi, 

spese incluse, per un massimo di 140 ore (€ 

52,14 orari)

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 

necessaria la redazione del DUVRI.

In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.

Bilancio Anno 2019

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 Co-Mantova

 delibera n. 38 del 14/12/2018 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 di consulenza PNI 2019
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VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

□ Esito positivo
 Esito negativo (non sono disponibili convenzioni 

Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 
tramite la presente procedura)

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende la procedura)

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

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI

Trattativa Diretta con professionista individuato tramite un avviso di indagine di 
mercato per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alle 
relative procedure di affidamento (avviso pubblicato sul sito web aziendale dal 
13/02/2019 al 27/02/2019). Il dottor Andrea Bergami è l’unico ad aver risposto 
all’Avviso.

COMMISSIONE VALUTATRICE //

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

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;

 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;

 essere iscritto all’Elenco interno di professionisti (docenti-consulenti)

Requisiti minimi specifici di carattere professionale:

 essere abilitato al bando Mepa categoria 15 “Servizi di Supporto Specialistico”;
 possedere una laurea coerente con le materie oggetto del servizio OLTRE 

comprovata esperienza conforme, nell’ultimo triennio, negli argomenti richiesti;  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Riduzione onorario sulla 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

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);

- il prezzo a base d’asta è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della 
prestazione e il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione

- la presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

- la stipula del contratto sarà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico 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, ove previsti

- la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla 
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) 
del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali (se previsti), nonché delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni.

- 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’Affidatario ha attiva una polizza 
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo 
svolgimento dell’attività professionale.
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- 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.

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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