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det. 127/20 

 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL 
PORTALE E-LEARNING GIA’ IN USO ALLE CCIAA DI VERONA, VICENZA E 
TREVISO-BELLUNO AL FINE DI CONSENTIRNE L’UTILIZZO ANCHE ALLE 
CCIAA DI VENEZIA-ROVIGO E PADOVA NONCHE’ LICENZA WEBINAR ZOOM 
PER DARE ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ FORMATIVE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE VENETE 
NELL’AMBITO DEI PCTO 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016 
   
CUP: C14G19000000005 
CIG: Z892EA6E2A 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTI: 
● la legge n.  107 del 13 luglio 2015 che: 

✔ introduce l’obbligatorietà dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ora Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO) quale metodologia 
didattica;  

✔ istituisce a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 presso le Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il Registro Nazionale per 
l'Alternanza Scuola-Lavoro (art. 1 comma 41);  

● l’art. 2 della legge n. 580/93, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, che prevede 
che le Camere di Commercio, anche in collaborazione fra loro nell’ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, svolgano, tra l’altro, compiti di orientamento 
al lavoro e alle professioni anche mediante la tenuta e la gestione del Registro 
Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 
13 luglio 2015 n. 107; 

● la guida operativa per l’Alternanza Scuola-Lavoro diffusa con lettera del Ministro 
Stefania Giannini in data 8 ottobre 2015 che: 
✓ favorisce la realizzazione di collaborazioni per garantire un’adeguata formazione 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
✓ riconosce l’utilità di specifici accordi territoriali con soggetti ed enti competenti ad 

erogare la formazione; 
✓ favorisce la realizzazione di percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro 

tramite modalità e-learning anche in Convenzione con le piattaforme pubbliche 
esistenti riguardanti la formazione in generale; 

✓ promuove forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione 
finanziarie da determinarsi in sede di Convenzione tra i soggetti interessati;  
 

• l’art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs 81/2008 che equipara gli studenti che realizzano 
il percorso di Alternanza Scuola Lavoro in contesti esterni all’Istituzione scolastica allo 
status di lavoratori e quindi soggetti agli adempimenti previsti; 
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● l’art. 15 del D.lgs. n. 81/2008 che indica le misure generali di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

● l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

● l'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della 
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei 
servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 

● il Manuale “Gestione del sistema di sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” 
ed. 2013, a cura dell’Inail e del Miur; 

● le Linee Guida adottate con D.M. 774 del 4 settembre 2019 che ribadiscono la 
necessità di garantire un’adeguata formazione, in ambito curriculare, in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

  
RICHIAMATI: 
● il Protocollo di intesa tra Regione del Veneto, Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto 
e Parti Sociali per l’Alternanza Scuola-Lavoro sottoscritto il 11 ottobre 2018; 

● gli accordi stipulati in ambito locale dalle Camere di Commercio del Veneto finalizzati 
a promuovere il tema dei PCTO nelle rispettive province per rafforzare il raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro e allo scopo di offrire agli studenti opportunità formative 
di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro; 

● i protocolli d’intesa stipulati in ambito locale tra le Camere di Commercio del Veneto 
e i rispettivi Uffici Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale;   

● la Convenzione per la formazione sulla sicurezza stipulata il 6 luglio 2017 tra la Camera 
di Commercio di  Verona, l’Ufficio per l’Ambito Territoriale VII – Verona, l’Azienda 
ULSS 9 Scaligera, l’INAIL di Verona, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, 
SIRVeSS – Rete per la sicurezza Provincia di Verona, le Scuole Capofila di rete 
d’Ambito Territoriale di Verona e le Scuole Polo d’Ambito Territoriale di Verona che ha 
consentito di realizzare il portale denominato “Verona - Piattaforma Elearning Scuole” 
che  permette ai soggetti interessati (docenti, tutor scolastici, studenti e tutor 
aziendali) di fruire gratuitamente dei contenuti informativi predisposti da SPISAL – 
Azienda ULSS 9 Scaligera per lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di 
sicurezza secondo i criteri definiti dall’art. 37 Dlgs 81/08, da espletarsi con modalità 
on line, sia per quanto riguarda la parte generale  sia per la formazione specifica 
(prevista per le aziende inserite nei settori a rischio basso), nel rispetto dei requisiti e 
delle specifiche previsti negli Accordi Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 
luglio 2016, Allegato II; 

● le convenzioni stipulate tra Camera di commercio di Verona e Camere di commercio 
di Vicenza e Treviso-Belluno rispettivamente in data 10.09.2018 e 27.06.2019, con le 
quali è stato esteso l’utilizzo del portale e-learning per la formazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, agli Istituti scolastici delle province di Vicenza, Treviso e Belluno; 

 
PRESO ATTO: 
● che la realizzazione del portale “Verona - Piattaforma Elearning Scuole”, avvenuta in 

collaborazione con InfoCamere S.Cons.p.a., ha consentito di supportare gli istituti 
scolastici veronesi per l’assolvimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza 
necessari per attivare correttamente i percorsi di PCTO Scuola-Lavoro; 
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● che il portale ha consentito altresì di ridurre al minimo gli oneri a carico della struttura 
ospitante che rimane obbligata all’erogazione della sola formazione peculiare 
connessa a rischi di lavoro legata alla particolare attività in cui lo studente è inserito; 

● che l’adesione ai corsi on-line da parte della maggioranza di Istituti scolastici della 
provincia di Verona e i positivi riscontri ricevuti hanno permesso di introdurre delle 
misure implementative che hanno migliorato ulteriormente la fruibilità dei corsi;  

● che l’estensione dell’utilizzo del portale agli Istituti scolastici delle province di Vicenza, 
Treviso e Belluno ha registrato un buon esito;  

● che anche le Camere di Commercio di Padova e Venezia-Rovigo hanno manifestato 
l’interesse ad estendere l’utilizzo dell’applicativo agli Istituti scolastici delle proprie 
province rendendosi disponibili a sostenere gli oneri economici relativi all’ampliamento 
e al potenziamento dell’infrastruttura tecnologica al fine di consentire l’accesso 
contemporaneo a tutte le scuole dei territori di competenza che richiedessero di fruire 
della formazione on line; 

● che nella riunione del 15 ottobre 2019 il tavolo di lavoro composto da tutti i firmatari 
della Convenzione del 6 luglio 2017 ha espresso il consenso ad estendere l’utilizzo del 
portale anche alle altre province venete; 

● che, nell’ambito dei PCTO, le Camere di Commercio venete intendono mettere a 
disposizione degli Istituti Scolastici del Veneto anche ulteriori contenuti formativi (in 
via meramente esemplificativa, incontri con l’imprenditore, visite virtuali in azienda, 
incontri per l’orientamento, etc) erogati in modalità webinar attraverso piattaforme di 
webconference; 

● che pertanto vi è la necessità da un lato di potenziare ed aggiornare il predetto portale 
al fine di consentirne la fruizione anche da parte degli istituti scolastici ubicati nelle 
circoscrizioni territoriali delle CCIAA di Venezia-Rovigo e Padova e dall’altro di 
acquisire una licenza webinar Zoom da utilizzare per veicolare gli eventi formativi 
offerti dalle CCIAA venete alle scuole della Regione in materie diverse dalla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

● che Infocamere S.Cons.p.a., società in-house del sistema camerale, avendo a suo 
tempo strutturato il portale in questione ed avendo costantemente assistito dapprima 
la CCIAA di Verona ed in seguito anche quelle di Vicenza e Treviso-Belluno nella sua 
utilizzazione, appare l’unico soggetto in possesso delle credenziali per aggiornarlo e 
potenziarlo, ed è altresì in grado di fornire la licenza webinar Zoom di cui sopra; 

● che appare appropriato che i rapporti contrattuali con Infocamere S.Cons.p.a., 
riguardando un’iniziativa che coinvolge l’intero sistema camerale regionale, vengano 
intrattenuti da Unioncamere del Veneto, che persegue gli obiettivi comuni del sistema 
camerale in ambito regionale, anche in nome e per conto delle CCIAA associate; 

● che Infocamere S.Cons.p.a. in data 17 settembre 2020 ha fatto pervenire ad 
Unioncamere del Veneto l’offerta B01394, che prevede un costo totale di € 24.350,00 
IVA esclusa ed ogni altro onere incluso per il potenziamento ed aggiornamento del 
portale e-learning di cui sopra ed il canone annuale di utilizzo dello stesso, ed un costo 
di € 2.080,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso per una licenza annuale webinar 
Zoom extended (sessione Webinar/Conference max 300 contatti, upgrade sessione 
Webinar/E-learning max 500 contatti) comprensiva di servizio di consulenza; 

● che per l’affidamento del predetto incarico sussistono i presupposti dell’affidamento 
diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, e non è possibile 
procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
in quanto l’elevato grado di specificità del servizio richiesto non consente di rinvenirlo 
nelle categorie ivi contemplate; 

 
VISTI ULTERIORMENTE: 
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• la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei 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; 
• la regolarità della posizione contributiva, la regolarità fiscale, la regolarità del 

certificato del casellario giudiziale e la regolarità del certificato dei carichi pendenti 
penali. 

 
DETERMINA 

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

dalla società Infocamere S.Cons.p.a., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 
13, C.F. e P. IVA 02313821007, il servizio di aggiornamento e potenziamento del 
portale “Verona - Piattaforma Elearning Scuole” in modo da consentirne la fruizione 
anche da parte degli istituti scolastici ubicati nelle circoscrizioni territoriali delle CCIAA 
di Venezia-Rovigo e Padova nonché una licenza annuale webinar Zoom extended 
(sessione Webinar/Conference max 300 contatti, upgrade sessione Webinar/E-
learning max 500 contatti) comprensiva di servizio di consulenza; 

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio di aggiornamento e potenziamento del 
predetto portale, comprensivo di canone annuale di utilizzo, in € 24.350,00 IVA 
esclusa ed ogni altro onere incluso, ed il prezzo della licenza annuale webinar Zoom 
extended comprensiva di servizio di consulenza in € 2.080,00 IVA esclusa ed ogni 
altro onere incluso. 

 
   
Venezia, lì 07/10/2020  
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
 
 
SD/MDL 
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