
    
 

det. 117/20 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DEI VIRTUAL JOB DAY NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ 
DEL PROGETTO “ORIENTAMENTO, DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO” 
(PROGETTO N. 113) DEL FONDO PEREQUATIVO 2017-2018  
Affidamento diretto EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 
CUP: C14G19000000005 
CIG: ZB62E1AA3C 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che Unioncamere del Veneto ha partecipato per conto delle Camere di 

Commercio di Padova, Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo, Verona e Vicenza al 
bando del Programma “Orientamento, domanda-offerta di lavoro” del Fondo 
Perequativo 2017-2018 di Unioncamere Italiana; 
 

• che il programma presentato da Unioncamere del Veneto prevedeva la 
progettazione e realizzazione di azioni per il raccordo scuola-lavoro tra cui la 
sperimentazione di percorsi di qualità per le competenze trasversali e 
l’orientamento ed iniziative specifiche in collaborazione con gli istituti scolastici 
per indirizzare le scelte formative e professionali degli studenti; 

 
• che la candidatura di Unioncamere del Veneto è stata ammessa al 

finanziamento del Fondo Perequativo; 
 

• che le Camere di Commercio del Veneto avevano già maturato in precedenza 
una esperienza pluriennale nella realizzazione di percorsi a favore delle 
competenze trasversali e dell’orientamento degli studenti, iniziative realizzate 
con la collaborazione degli Uffici Scolastici territoriali e di altri Enti; 

 
• che nell’ambito dell’esperienza maturata precedentemente l’Università degli 

Studi di Padova-Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali aveva messo a 
punto in collaborazione con le Camere di Commercio e l’Unioncamere del 
Veneto, un modello di percorso di AS-L (denominato Job Day) per permettere 
agli studenti delle scuole di secondo grado di prendere visione delle nuove 
professioni digitali direttamente all’interno delle imprese che ne fanno uso; 

 
• che, segnatamente, nel corso della progettazione dei Job Day da realizzarsi 

durante gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 sono sopravvenute esigenze 
sanitarie nazionali che hanno imposto la riformulazione del percorso da fisico a 
virtuale; 

 
• che l’Università degli Studi di Padova ha messo a punto, con la collaborazione 

delle Camere di Commercio e di Unioncamere del Veneto, il percorso 



denominato “Virtual Job Day 2020” da realizzarsi durante i primi mesi dell’anno 
scolastico 2020-2021; 

 
• che, per la realizzazione delle attività previste dal percorso su menzionato, vi è 

la necessità di provvedere ai servizi seguenti: 
 
- gestione della presentazione del progetto presso le scuole; 
- individuazione delle aziende per ogni provincia e supporto nel briefing 

con le aziende al fine di rendere più efficace la visita aziendale; 
- preparazione video di presentazione delle visite; 
- redazione dei report di n. 8 ambiti produttivi intersettoriali (denominati 

“Cantieri di ricerca”) su cui concentrare l’attenzione del progetto; 
- predisposizione di infografiche e di eventuali strumenti per comunicare 

in modo rapido ed efficace con la z-generation, target del progetto 
 
mediante l’affidamento di un incarico per lo svolgimento degli stessi, in quanto 
non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, 
allo svolgimento di tale attività; 

 
• che l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali possiede le conoscenze specifiche idonee allo svolgimento del 
suddetto incarico, dal momento che, oltre ad aver collaborato in maniera 
sostanziale alla progettazione del percorso formativo, è altresì a conoscenza di 
quali siano le imprese del Veneto che si siano dotate delle tecnologie digitali; 
 

• che, per la specificità del servizio di cui sopra, non è possibile procedere 
mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione in 
quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 

 
• che pertanto risulta opportuno procedere all’affidamento dell’incarico di cui 

sopra all’Università di Padova- Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali; 
 

VISTI 
 
• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici; 
• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli contratti pubblici”; 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 

DETERMINA 
 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, il servizio di: 

 
- gestione della presentazione del progetto presso le scuole; 
- individuazione delle aziende per ogni provincia e supporto nel briefing 

con le aziende al fine di rendere più efficace la visita aziendale; 
- preparazione video di presentazione delle visite; 
- redazione dei report di n. 8 ambiti produttivi intersettoriali (denominati 

“Cantieri di ricerca”) su cui concentrare l’attenzione del progetto; 



- predisposizione di infografiche e di eventuali strumenti per comunicare 
in modo rapido ed efficace con la z-generation, target del progetto 

 
all’Università degli Studi di Padova–Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali Via Ugo Bassi, 1, 35131 Padova - Telefono: 049/8271230; 
 

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio sopra descritto in euro 20.000 con la 
sola IVA esclusa; 
 

• di autorizzare eventuali ripetizioni di servizi analoghi all’affidamento sopra 
riportato ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché servizi 
supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b del D. Lgs. 50/2016. 

 
Venezia, lì 31 agosto 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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