
Oggetto: Affidamento dell’attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi 
della mobilità elettrica, meccatronica e sostenibilità ambientale per l’innovazione delle PMI 
e nuove professioni (Progetto PID – Punto Impresa Digitale 2022)

Il Direttore

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23 
marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o a conferire 
incarichi di consulenza, anche di durata pluriennale, per un importo massimo annuo di euro 
80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico 
di consulenza;

vista la delibera n. 17 del 23 novembre 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022;

vista la delibera n. 4 del Consiglio di amministrazione del 1° febbraio 2022, con cui è stato 
approvato il “Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
ad Euro 40.000,00” per il biennio 2022-2023, ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che:

Formaper ha la necessità di affidare servizi di formazione e assistenza per erogare attività di
sensibilizzazione, prima alfabetizzazione e orientamento per studenti, docenti e famiglie, 
formazione specifica sulle nuove figure professionali dell’E-Mobility, formazione continua 
per le imprese e hackaton per scuole e imprese rivolte a studenti, persone da ricollocare, 
occupati, aziende, docenti/operatori e famiglie;

per la realizzazione delle attività sopra indicate, Formaper ha la necessità di affidare il servizio 
in argomento ad uno o più fornitori e che, a parità di offerte tecniche ed economiche, come 
previsto da RDO, avrebbe privilegiato eventuali proposte presentate dagli enti firmatari 
dell’accordo “Meccatronica e mobilità sostenibile” siglato nel gennaio 2021 e presentato in 
E-mob 2021, o che hanno manifestato interesse a parteciparvi entro il 4 luglio 2022;

per la realizzazione delle attività sopra indicate, l’Azienda ha stimato inizialmente un 
impegno di spesa massimo pari ad Euro 77.700,00 + IVA se dovuta per n. 13 Lotti oltre Euro 
5.500,00 + IVA se dovuta per eventuali costi extra qualora per l’erogazione dell’attività 
l’Operatore economico avesse indicato di utilizzare aule/attrezzature non di sua proprietà o di 
particolare valore per le finalità dell’attività proposta, secondo la tabella sotto riportata per 
importi da utilizzare entro l’anno 2022:
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ATTIVITÀ LOTTO N.

IMPORTO 
MASSIMO 

NETTO IVA 
ESCLUSA

IMPORTO 
MASSIMO NETTO 

IVA ESCLUSA
PER COSTI EXTRA

A. Sensibilizzazione, 
prima 
alfabetizzazione e 
orientamento per 
gli studenti, 
famiglie, docenti

Lotto 1
CIG 

93180401DD
3.300,00 -

Lotto 2
CIG 

93180401DD
3.300,00 -

Lotto 3
CIG

Z82371FCF3
3.300,00 -

Lotto 4
CIG 

Z82371FCF3
2.200,00 -

Lotto 5 3.800,00 500,00

Lotto 6
CIG 

93180401DD
2.200,00 -

B. Formazione 
specifica sulle 
nuove figure 
professionali 
dell’E-Mobility

Lotto 7
CIG 

93180401DD
5.000,00 -

Lotto 8
CIG 

93180401DD
15.000,00 2.000,00

C. Formazione 
continua per le 
imprese

Lotto 9
CIG 

93180401DD
  8.400,00 750,00

Lotto 10
CIG 

Z82371FCF3
  8.400,00 750,00

Lotto 11
CIG 

93180401DD
  8.400,00 750,00

Lotto 12
CIG 

93180401DD
  8.400,00 750,00

D. Hackaton per 
scuole e imprese

Lotto 13
CIG Z92371FE52

   6.000,00
(2.000 a proposta)

-

TOTALI 77.700,00 5.500,00
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per l’affidamento del servizio in argomento, l’Ufficio Acquisti A.S. struttura accentrata, in 
data 11 luglio u.s., ha pubblicato sul sito di Formaper una Richiesta di Offerta ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 con lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal 
mercato al fine di affidare direttamente il servizio;

a riscontro della Richiesta di Offerta citata al paragrafo precedente sono pervenute n. 3 offerte, 
da parte dei seguenti Operatori economici: Invento Innovation Lab Impresa Sociale S.r.l., 
SIAM Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri, Cobat S.p.A.;

nella tabella seguente sono indicati i ribassi offerti da ciascuno dei tre Operatori economici
sopra indicati, per ciascuno dei lotti per i quali gli stessi hanno presentato offerta:

ATTIVITÀ
LOTTO 

N.

Invento 
Innovation 

Lab 
Impresa 
Sociale 
S.r.l.

SIAM
Società di 

Incoraggiamento 
d’Arte e 
Mestieri

COBAT
S.p.A.

A. 
Sensibilizzazione, 
prima 
alfabetizzazione e 
orientamento per 
gli studenti, 
famiglie, docenti 

Lotto 1 - 3.200,00 3.200,00
Lotto 2 - 3.200,00 3.200,00
Lotto 3 - 3.200,00 3.250,00

Lotto 4 - 2.000,00 1.900,00
Lotto 5 - - -

Lotto 6 - - 2.000,00

B. Formazione 
specifica sulle 
nuove figure 
professionali 
dell’E-Mobility

Lotto 7 - 5.000,00 4.800,00

Lotto 8 - - 13.700,00

C. Formazione 
continua per le 
imprese

Lotto 9 - 8.100,00 8.400,00
Lotto 10 - 8.100,00 8.400,00
Lotto 11 - 8.100,00 8.400,00
Lotto 12 - 8.100,00 8.400,00

D. Hackaton per 
scuole e imprese

Lotto 13 6.000,00 - -

come riportato nella tabella di cui sopra, con riferimento al Lotto n. 5, il cui importo massimo 
era stimato in Euro 3.800,00 + IVA se dovuta, oltre ad Euro 500,00 + IVA se dovuta per 
eventuali costi extra, non è pervenuta alcuna offerta;
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a seguito della ricezione delle offerte in argomento, l’Area Progetti per il Sistema camerale 
ha redatto la Relazione di confronto offerte inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e di cui si richiama il contenuto, a seguito della quale si è ritenuto che tutte le
n. 3 offerte presentate siano idonee all’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento e
che le stesse siano pienamente conformi ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta 
pubblicata da Formaper. Pertanto, si ritiene che nulla osti a formalizzare l’affidamento in 
argomento ai tre Operatori economici che hanno presentato offerta, per un ammontare 
complessivo dell’affidamento pari ad Euro 71.400,00 + IVA se dovuta oltre ad Euro 2.850,00
+ IVA se dovuta per eventuali costi extra, con la seguente ripartizione:

 SIAM Società di Incoraggiamento d’Arti e Mestieri: Lotto n. 3, Lotto n. 4 e Lotto n.
10, per un ammontare complessivo pari ad Euro 13.300,00 + IVA se dovuta;

 Invento Innovation Lab Impresa Sociale S.r.l.: Lotto n. 13, per un ammontare 
complessivo pari ad Euro 6.000,00 + IVA se dovuta (importo per eventuali costi extra 
non previsto); 

 Cobat S.p.A. Società Benefit: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9, Lotto 
11 e Lotto 12 per un ammontare complessivo pari ad Euro 52.100,00 + IVA se dovuta 
oltre Euro 2.850,00 + IVA se dovuta per eventuali costi extra;

le attività relative al Lotto 13 devono essere avviate con urgenza: pertanto, si è provveduto a 
formalizzare l’affidamento delle attività relative a tale lotto alla Società Invento Innovation 
Lab Impresa Sociale S.r.l. con specifico ordinativo per l’importo corrispondente;

in relazione all’affidamento oggetto del presente provvedimento, si propone di individuare il
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della 
Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende speciali – struttura 
accentrata;

occorre, altresì, individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi della normativa
in vigore e, per tale funzione, si propone la persona della Dott.ssa Barbara Borsani,
Responsabile dell’Area Progetti per il sistema camerale di Formaper;

l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso, 
relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e, nelle more di tali controlli, Formaper si riserva la facoltà di dare corso all’avvio 
anticipato del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

nel “Programma biennale degli Acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 
40.000,00” per il biennio 2022-2023, redatto ai sensi dell’ art. 21 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni ed approvato con la citata delibera del C.d.A. n. 4 del 
1 febbraio 2022, l’acquisto oggetto del presente provvedimento non era incluso e, nel citato 
provvedimento, era altresì precisato che, qualora fossero sopravvenute esigenze aziendali di 
acquisto tali da richiedere una modifica o un’implementazione al contenuto del Programma 
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biennale degli Acquisti già approvato, si sarebbe provveduto tramite successivi provvedimenti 
del Direttore;

in applicazione delle disposizioni citate al paragrafo precedente, l’acquisto oggetto del 
presente provvedimento dovrà essere, pertanto, incluso nella versione aggiornata del
“Programma degli Acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00”
per il biennio 2022-2023, ai sensi della vigente normativa.  
Sentito il Responsabile Amministrativo

determina

1. di affidare il “Servizio di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della 
mobilità elettrica, meccatronica e sostenibilità ambientale per l’innovazione delle PMI 
e nuove professioni (Progetto PID – Punto Impresa Digitale 2022)”, da svolgere entro 
la scadenza del 31 dicembre 2022, per complessivi Euro 65.400,00 + IVA se dovuta 
oltre ad Euro 2.850,00 per costi extra, alle Società:
 SIAM Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri con sede in via Santa Marta n. 

18 - 20123 Milano, C.F. 80040130157 e P.IVA 12628910155, per i Lotti n. 3, n. 4 
e n. 10 per un ammontare complessivo pari ad Euro 13.300,00 + IVA se dovuta a 
valere sul CIG Z82371FCF3;

 Cobat S.p.A., Società Benefit con sede in via Vicenza n. 29 – 00185 Roma, C.F. e 
P.IVA 14806601002 per i Lotti n. 1, n. 2, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 11 e n. 12 per un 
ammontare complessivo pari ad Euro 52.100,00 + IVA se dovuta oltre Euro
2.850,00 + IVA se dovuta per costi extra a valere sul CIG 93180401DD;

2. di prendere atto che l’affidamento alla Società Invento Innovation Lab Impresa Sociale 
S.r.l. delle attività relative al Lotto n. 13, per un ammontare complessivo pari ad Euro 
6.000,00 + IVA se dovuta (importo per costi extra non previsto), per ragioni di urgenza
nell’avvio delle attività stesse è avvenuto tramite specifico ordinativo per l’importo 
corrispondente a valere sul CIG Z92371FE52;

3. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio 
Acquisti Aziende speciali – Struttura accentrata;

4. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della Dott.ssa Barbara Borsani, Responsabile dell’Area Progetti 
per il sistema camerale di Formaper;

5. di autorizzare, in funzione dell’affidamento del servizio in argomento, l’impegno di 
spesa complessivo indicato al punto 1., ponendo l’onere conseguente a carico del 
bilancio preventivo relativo all’ esercizio 2022;
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6. di procedere all’aggiornamento del “Programma degli Acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a Euro 40.000,00” per il biennio 2022-2023 già approvato ai 
sensi della vigente normativa, includendovi l’acquisto oggetto del presente 
provvedimento.

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

Ufficio Acquisti Struttura accentrata
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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