
                                     
 
   

det. 16/2020 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ESPOSIZIONE E 
RAPPRESENTAZIONE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI SECONDO 
GRADO DI ROVIGO DELLE MODALITA’ DI RICERCA ED APPROCCIO AL 
LAVORO E DELLE TAPPE CHE LI ATTENDONO NEL LORO ORIENTAMENTO 
AGLI STUDI O AL LAVORO. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 
50/2016 
CUP: C14G19000000005 
CIG 1: ZAB2BBE6CA 
CIG 2: ZAA2BBEA71 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto è titolare del progetto “Orientamento, domanda-

offerta di lavoro” (n. 113) del Fondo Perequativo 2017-2018 a cui hanno aderito 
tutte le Camere di Commercio del Veneto; 

 
• che nell’ambito di detto progetto le Camere sono tenute a realizzare iniziative 

specifiche in collaborazione con gli Istituti scolastici per indirizzare le scelte 
formative e professionali degli studenti; 

 
• che la Camera di Padova aveva potuto sperimentare, in occasione di precedenti 

eventi, la facilità di comprensione per gli studenti delle problematiche che 
caratterizzano l’orientamento qualora esse siano rappresentate attraverso un 
format che vede l’intervento cumulativo in due momenti diversi di un esperto di 
ricerca e selezione del personale e di una rappresentazione teatrale di tali 
problematiche con finalità educative e formative; 

 
• che la Camera di Padova, in occasione della riunione di coordinamento 

regionale del progetto del Fondo Perequativo tenutasi il 25 ottobre u.s. a 
Padova, aveva illustrato il format alle consorelle venete e che queste ultime, 
ritenutolo interessante, hanno espresso la volontà di replicarlo presso le 
rispettive sedi; 

 
• che con determina n. 163/19 del 28 ottobre sono già stati affidati alle ditte 

“Umana SpA” di Venezia e “Lavoro e persone Srl” di Padova la realizzazione di 
numero 5 format, uno per ogni Camera del Veneto; 

 
• che in data 21 gennaio 2020 Camera Servizi Scarl per conto della Camera di 

Commercio di Venezia Rovigo comunicava a Unioncamere del Veneto 



l’intenzione di realizzare nel proprio territorio di competenza complessivamente 
due format, uno per gli Istituti scolastici di Venezia (già previsto nella determina 
di cui sopra) ed uno – ulteriore - per gli Istituti scolastici di Rovigo, chiedendole 
la possibilità di realizzare – rispetto a quanto già deciso - un format aggiuntivo; 

 
• che Camera Servizi Scarl per conto della Camera di Commercio di Venezia 

Rovigo dispone, nell’ambito del budget di progetto, delle risorse per finanziare 
l’ulteriore format; 

 
• che al fine di realizzare detto ulteriore format nel territorio della provincia di 

Rovigo vi è la necessità di provvedere all’affidamento dei due incarichi seguenti: 
1) un incarico ad un esperto di ricerca e selezione del personale per 
l’esposizione agli studenti delle modalità di presentazione alle imprese e di 
redazione di un Curriculum vitae efficace; 2) un incarico ad una Organizzazione 
esperta nel settore delle risorse umane per la realizzazione di rappresentazioni 
teatrali con tecniche coinvolgenti gli spettatori circa la ricerca attiva del lavoro e 
la scelta dei percorsi universitari/lavorativi al termine dell’iter scolastico, 

 
in quanto non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in 
servizio, allo svolgimento di tale attività; 

 
• che 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 nella banca dati esperti di Eurosportello del Veneto non risulta presente 

alcun profilo idoneo allo svolgimento della suddetta attività; 
 
• che la ditta Umana SpA di Venezia risulta possedere le competenze specifiche 

idonee allo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1 e, in particolare, una 
pluriennale esperienza in materia di selezione del personale e che la ditta 
“Lavoro e persone Srl” di Padova risulta possedere le competenze specifiche 
idonee allo svolgimento dell’incarico di cui al punto 2 e, in particolare, sia la 
conoscenza delle dinamiche di un colloquio di lavoro che la conoscenza delle 
tappe che attendono gli studenti alla fine del percorso scolastico, dalla scelta del 
Corso di laurea alla gestione di un colloquio di lavoro; 

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

punto 1 alla ditta Umana Spa e quello di cui al punto 2 alla ditta Lavoro e 
persone Srl, assicurando altresì la congruità delle offerte economiche che 
dovessero pervenire dalle stesse rispetto agli standard di mercato nei termini 
sotto quantificati;  

 
 

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 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; 
 
 

DETERMINA 
 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, gli incarichi seguenti: 
1) un incarico ad Umana Spa con sede legale in Via Colombara n. 113 a Venezia 
Marghera per n. 1 esposizione agli studenti delle modalità di presentazione alle 
imprese e di redazione di un Curriculum vitae efficace;  
2) un incarico a “Lavoro e persone Srl” con sede in Via Gattamelata n. 134/C a 
Padova per la realizzazione di n. 1 rappresentazione teatrale con tecniche 
coinvolgenti gli spettatori circa la ricerca attiva del lavoro e la scelta dei percorsi 
universitari/lavorativi al termine dell’iter scolastico. 
Il tutto da realizzarsi nel territorio della provincia di Rovigo;  

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio di cui al punto 1 in euro 
500,00 (euro cinquecento/00) con la sola IVA esclusa ed il prezzo massimo del 
servizio di cui al punto 2 in euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) con la sola 
IVA esclusa. 

 
 
Venezia, lì 28 gennaio 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
 
 
 
 
SD/MDL 
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