
 

 
 

                         DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
                          N. 149 DEL 27/10/2020   

 

 

OGGETTO: VARIE 

 

TITOLO: Programma “frutta e verdura nelle scuole” – CUP J59D20000190006 - 

Pubblicazione avviso di selezione per manifestazioni di interesse in merito 

all’affidamento dei servizi di sviluppo informatico di software per visite 

didattiche simulate e relativo gestionale, hosting e assistenza tecnica 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

VISTI 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 05 aprile 2018 pubblicato 

nella G.U. n. 92 del 20 aprile 2018; 

 

 l’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con la L. 6 luglio 

2012, n. 94; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e 

recante Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori, come 

modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in G.U. n.228 del 14 

settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;  

 

 le linee guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 

1007 del 11 ottobre 2017; 

 

 le linee guida Anac n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con 

delibera del Consiglio Anac n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

 la delibera dell’Assemblea n. 10 del 29 ottobre 2019 che ha approvato le linee 

programmatiche annuali dell’attività, il bilancio di previsione 2020 di Unioncamere 

e la destinazione delle risorse per missioni e programmi; 

 

 l’ordine di servizio n. 12/2016 relativo all’individuazione dei dipendenti di 

Unioncamere in grado di assolvere alle funzioni di RUP; 

 

 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di 

servizio n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 il Servizio Made in Italy e turismo, metrologia legale, nell’ambito delle attività 

programmate per l’esercizio in corso ha la necessità di selezionare un operatore 
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economico qualificato per la realizzazione di un applicativo per le visite didattiche 

simulate; 

 

 la realizzazione dell’applicativo rientra tra le attività previste nel progetto 

condiviso e approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

con cui il 6 agosto 2020 è stata sottoscritta una specifica convenzione per 

l’attuazione in cooperazione istituzionale del Programma “frutta e verdura nelle 

scuole” per il triennio 2020-2023; 

 

 la diffusione del Covid-19 e l’applicazione delle misure di contenimento, ha avuto 

in Europa e, in particolare, in Italia un impatto considerevole nello svolgimento 

delle ordinarie attività degli Stati membri in ogni settore, soprattutto nelle attività 

del sistema scolastico italiano; 

 

 ancora oggi, nonostante la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività 

didattiche in presenza, persistono condizioni di incertezza circa l’evoluzione e la 

durata della pandemia da Covid-19 e dei riflessi che questa può avere sulle 

modalità di svolgimento della didattica; 

 

 tali circostanze hanno comportato la necessità, per il sistema scolastico italiano, di 

rivedere completamente i modelli di apprendimento, accelerando le modalità della 

didattica a distanza, innescando in alcuni casi processi di adattamento virtuoso 

anche attraverso il riconoscimento del valore dell’innovazione e delle tecnologie; 

 

 proprio per questi motivi nel corso della precedente edizione (A.S. 2019-2020) del 

Programma “frutta e verdura nelle scuole”, d’intesa con il Ministero, è stato 

elaborato un documento esecutivo di progettazione (dei contenuti di testo, di 

audio e di video, delle modalità di funzionamento e della tecnologia) da utilizzare 

per la realizzazione, tra le Misure educative di accompagnamento dell’A.S. 2020-

2021 del Programma, di un applicativo di visite didattiche simulate nella filiera 

orto-frutticola, da mettere a disposizione di tutte le scuole partecipanti fino all’A.S. 

2022-2023; 

 

 l’applicativo per le visite didattiche simulate dovrà, come meglio specificato 

nell’allegata scheda tecnica: 

 

 essere fruibile prevalentemente in ambiente scolastico (scuole primarie) nei PC 

in dotazione nelle scuole;  

 

 consentire all’utenza (singole classi di studenti/alunni coordinati dagli 

insegnanti) di approfondire la conoscenza della filiera orto-frutticola attraverso 

l’esperienza delle visite didattiche simulate con modalità analoghe alla tecnica 

della realtà virtuale, ma senza la necessità di dover indossare dispositivi 

“immersivi”, nelle principali strutture di produzione, trasformazione e 

commercializzazione, alle quali far seguire  una parte dedicata ad approfondire 

gli aspetti di acquisto responsabile e consumo dei prodotti nel rispetto dei 

principi della lotta agli sprechi alimentari con modalità più tradizionali di 

didattica a distanza (testi, immagini, video),; 

 

 consentire all’Unioncamere e al Ministero, attraverso apposito software 

“gestionale”, di gestire le autenticazioni all’utilizzo per i vari anni scolastici, solo 

per le scuole partecipanti, nonché di rilevare il livello di utilizzo (monitoraggio); 
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 assicurare un servizio di assistenza tecnica e hosting, successivi al rilascio del 

software, per il periodo di sperimentazione con le scuole; 

 

 per realizzare i suddetti servizi, occorre avvalersi di un operatore economico che 

abbia già realizzato, nell’ultimo triennio, almeno un servizio con le stesse o 

analoghe caratteristiche tecniche, per simulare la visita di luoghi (ad esempio i 

tour virtuali in ambito turistico) e/o strutture (ad esempio i tour virtuali nelle sedi 

delle imprese o nei musei), non necessariamente o non solo per finalità 

strettamente didattiche;  

 

 il documento esecutivo di progettazione contiene, oltre ai contenuti tecnici, la 

stima delle tempistiche di realizzazione e una preliminare analisi dei costi di 

realizzazione, che consente di prevedere, allo stato, un importo a base d’asta 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

 

 il Servizio Made in Italy e turismo, metrologia legale, ha predisposto, con l’ausilio 

dell’ufficio di supporto al RUP, l’avviso – e relativi allegati - da pubblicare sul 

profilo istituzionale dell’Ente al fine di acquisire le manifestazioni di interesse degli 

operatori economici interessati;  

 

 la procedura è inserita nel Programma biennale delle forniture di beni e servizi per 

un importo di euro 148.000,00, in riferimento alla base d’asta calcolata tenendo 

conto delle stime effettuate nel documento esecutivo di progettazione, alle quali è 

stato aggiunto un “plus” per le maggiori attività relative agli ambienti da simulare 

(ridefinite nello storyboard) e per rendere più appetibile e, quindi, concorrenziale 

la partecipazione degli operatori economici; 

  

 qualora alla scadenza dell’Avviso risultassero pervenute manifestazioni di 

interesse in un numero inferiore a 5 (cinque), l’Amministrazione si riserva di 

procedere anche in presenza di un solo operatore, mentre, nel caso in cui il 

numero di operatori economici che abbiano presentato una valida candidatura sia 

superiore rispetto a quello individuato, il Responsabile Unico del Procedimento si 

riserva di procedere a selezionare i soggetti tramite sorteggio, in analogia alle 

modalità previste dalle Linee Guida 4 approvate dal approvate dal Consiglio 

dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti.; 

 

 con successivo atto dirigenziale si provvederà al formale avvio della procedura di 

gara che si svolgerà tramite MEPA, con la relativa approvazione della 

documentazione di gara; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare l’avviso ed allegati, parte integrante del presente provvedimento, 

preliminari all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

sviluppo informatico di software per visite didattiche simulate e relativo 

gestionale, hosting e assistenza tecnica, per il Programma “frutta e verdura nelle 

scuole”; 

 

 di nominare il dr. Amedeo Del Principe dipendente di Unioncamere, responsabile 

unico del procedimento; 
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 di dare mandato ai competenti uffici di procedere con la pubblicazione dell'avviso 

ed allegati sul sito di Unioncamere nella sezione “Amministrazione trasparente” - 

“Bandi di gara e contratti” per un periodo di giorni quindici a decorrere dalla data 

di pubblicazione; 

 

 di provvedere con successivo atto all’approvazione della documentazione di gara 

ed al conseguente avvio della relativa procedura nell’ambito del Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Tripoli 
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