
       

 

 

           det. 30/22 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DEI “VIRTUAL JOB DAYS 2022 PLUS” ALL’INTERNO DEL 

PROGETTO “GIOVANI E MONDO DEL LAVORO” - CUP C14E21000920005 - 

APPROVATO NELL’AMBITO DEL FONDO PEREQUATIVO 2019-2020 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI 

GARA EX ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 

CUP C14E21000920005 

CIG: Z20350E2D1 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO 

 
● che Unioncamere del Veneto è Coordinatore del progetto “GIOVANI E MONDO 

DEL LAVORO” - CUP C14E21000920005 – approvato nell’ambito del Fondo 

Perequativo 2019-2020; 

 
● che il programma presentato da Unioncamere del Veneto prevede – tra l’altro 

– lo sviluppo di servizi e strumenti innovativi per l’orientamento al lavoro e alle 

professioni, le politiche attive per la transizione al lavoro ed il supporto alla 

certificazione delle competenze; 

 
● che all’interno del progetto “GIOVANI E MONDO DEL LAVORO” è prevista una 

seconda edizione dei “Virtual Job Days” realizzati durante lo scorso anno 

scolastico, denominata “Virtual Job Days 2022 PLUS”: andare alla scoperta del 

lavoro con vari strumenti che permettono di avere una esperienza di 

apprendimento su misura, aperta, modulare. 

 
● che i “Virtual Job Days 2022 PLUS” prevedono almeno 3 cicli di webinar tematici 

della durata di 90 minuti su 8 Cantieri di ricerca (Economia Circolare, Fabbrica 

4.0, Agrifood, Industria Creativa, Fashion Retail e Lifestyle, Sistema Casa, Turismi 

e Turisti, Società Inclusiva), con la possibilità di interagire a distanza con persone 

impegnate in mestieri in evoluzione e di approfondire gli argomenti di maggiore 

interesse attraverso l’accesso a risorse disponibili in un sito dedicato (video, 

infografiche, documenti); 

 
● che nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 il modello di AS-L 

denominato “Job Day”, messo a punto dall’Università di Padova – Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” – in collaborazione con le Camere di  

 

 



 

 

 

 

Commercio ed Unioncamere del Veneto, era già stato convertito in modalità “virtuale” 

per via dell’emergenza pandemica; 

 

• che ora, mantenendo l’estensione di tale modello all’intero territorio della 
Regione Veneto, per la realizzazione delle attività previste dal percorso sopra 
menzionato vi è la necessità di provvedere ai seguenti servizi: 

 

- gestione della presentazione del progetto presso le scuole,  
- predisposizione di documentazione preparatoria e multimediale da 

inserire nel Web dedicata alle attività asincrone da svolgere negli 8 ambiti 
produttivi intersettoriali (denominati “Cantieri di ricerca”) su cui si 
concentra l’attenzione del progetto,  

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

- elaborazione test di valutazione/guidelines per ogni cantiere tematico che 
supportino gli insegnanti nel verificare i contenuti appresi durante lo 
svolgimento delle attività,   

- coordinamento e realizzazione di almeno 24 webinar tematici della durata 
di un’ora e mezza ciascuno per un totale di 36 ore di attività sincrona da 
svolgere, 

- realizzazione di incontri con i docenti (tipo webinar) per spiegare le 
modalità del progetto,  

- creazione di pillole multimediali per illustrare in modo dinamico ogni 
cantiere. 

 
● che per l’ideazione e la realizzazione del percorso menzionato vi è la necessità 

di provvedere all’individuazione di un esperto/ente di formazione in tale materia, in 

quanto non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, 

allo svolgimento di tale attività, e, 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 l’incarico in questione si configura sostanzialmente come una ripetizione 
dell’analogo servizio già prestato dall’Università degli Studi di Padova – Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” – durante lo scorso anno scolastico; 

 
● che, per le ragioni sopra esposte, risulta opportuno procedere all’affidamento 

dell’incarico di cui sopra all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, che, per aver collaborato in maniera 

sostanziale all’ideazione ed all’aggiornamento del percorso formativo, possiede al suo 

interno le risorse con le conoscenze specifiche idonee al suo svolgimento, ricorrendo 

i presupposti per l’applicazione dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, consentita 

dal dispositivo della determinazione del Segretario Generale di Unioncamere del 

Veneto n. 117/20 del 31 agosto 2020; 

 



 

 

VISTI 

 
● 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 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. 63 comma 5 del d.lgs. 

50/2016, in relazione ai “Virtual Job Days 2022 PLUS”, lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 

- gestione della presentazione del progetto presso le scuole,  
- predisposizione di documentazione preparatoria e multimediale da 

inserire nel Web dedicata alle attività asincrone da svolgere negli 8 ambiti 
produttivi intersettoriali (denominati “Cantieri di ricerca”) su cui si 
concentra l’attenzione del progetto,  

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

- elaborazione test di valutazione/guidelines per ogni cantiere tematico che 
supportino gli insegnanti nel verificare i contenuti appresi durante lo 
svolgimento delle attività,   

- coordinamento e realizzazione di almeno 24 webinar tematici della durata 
di un’ora e mezza ciascuno per un totale di 36 ore di attività sincrona da 
svolgere, 

- realizzazione di incontri con i docenti (tipo webinar) per spiegare le 
modalità del progetto,  

- creazione di pillole multimediali per illustrare in modo dinamico ogni 
cantiere, 

 

all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali “Marco Fanno”, con sede in Padova, Via del Santo n. 33; 

 

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio sopra descritto in 

Euro 22.540,98 (ventiduemilacinquecentoquaranta/98) IVA esclusa e ogni 

altro onere incluso. 

 

 

Venezia, lì 9 febbraio 2022 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Roberto Crosta 

 
SD/GGV 
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