
Oggetto: Incremento dell’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)
alla Società Cobat S.p.A. – CIG 93180401DD

Il Direttore

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, tramite cui il Direttore è autorizzato 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;

vista la determina n. 27 del 21 settembre 2022, con cui è stato formalizzato l’affidamento 
delle 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) alle Società SIAM – Società di 
Incoraggiamento di Arti e Mestieri (Lotto n. 3, n. 14 e n. 13) e Cobat S.p.A. Società Benefit 
(Lotto n. 1, n. 2, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 11 e n. 12).

Premesso che:

tra i lotti di attività affidati da Formaper alla Società Cobat S.p.A. S.B. con la determina n. 27 
del 21 settembre 2022 sopra richiamata, è incluso il Lotto n. 8, dal titolo “Working@E-
mobility - Imprese e giovani al lavoro per una mobilità innovativa e sostenibile” dedicato alla 
figura professionale del Mobility Manager;

con riferimento al citato Lotto n. 8, nella Richiesta di Offerta di Formaper dell’11 luglio 2022
era stato inizialmente stimato un importo complessivo massimo di Euro 15.000,00 + IVA se 
dovuta per l’attività di formazione oltre Euro 2.000,00 + IVA se dovuta per eventuali costi 
extra;

nell’Offerta di Cobat S.p.A. S.B. del 29 luglio 2022, il Lotto n. 8 prevedeva la realizzazione 
di n. 100 ore complessive di formazione, di cui n. 12 in presenza e le restanti a distanza, per 
un ammontare pari ad Euro 13.700,00 + IVA se dovuta oltre Euro 600,00 + IVA se dovuta per 
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eventuali costi extra;

nel corso della realizzazione delle attività relative al Lotto n. 8, al fine di concedere una
adeguata tempistica promozionale per la raccolta delle iscrizioni fermo restando il rispetto dei 
tempi di realizzazione del corso ed altresì per garantire una maggiore efficacia della 
formazione, è emersa l’esigenza di aumentare le ore formative da svolgere in presenza, con 
una calendarizzazione di incontri della durata di n. 8 ore in presenza in sostituzione dei 
previsti webinar a distanza della durata massima di n. 4 ore giornaliere;

per le motivazioni indicate a paragrafo che precede, in data 17 novembre u.s. l’Ufficio 
Acquisti A.S. struttura accentrata ha inviato alla Società Cobat S.p.A. S.B. una 
comunicazione via mail, con la richiesta della disponibilità ad un aumento del numero di ore 
da svolgere in presenza, fino ad un massimo di n. 80 ore di aula, e con la conseguente
riformulazione del preventivo di spesa per la realizzazione del Lotto n. 8;

a riscontro della comunicazione citata al paragrafo precedente, la Società Cobat S.p.A. S.B.
ha risposto positivamente, inviando la nuova quotazione per la realizzazione del Lotto 8 
“Working@E-mobility - Imprese e giovani al lavoro per una mobilità innovativa e sostenibile” 
per un ammontare complessivo di Euro 17.000,00 + IVA se dovuta, superiore di
Euro 2.700,00 + IVA rispetto all’importo già autorizzato in funzione dell’affidamento del 
Lotto n. 8 con la citata Determina n. 27 del 21 settembre 2022  che risulta, pertanto, da 
incrementare con il presente provvedimento;

nella citata Determina n. 27 del 21 settembre 2022, il Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi della normativa in vigore, è stato individuato nella persona della Dott.ssa Marta Irene 
Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende speciali – struttura accentrata;

nello stesso provvedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi della normativa 
in vigore, è stato individuato nella persona della Dott.ssa Barbara Borsani, Responsabile 
dell’Area Progetti per il sistema camerale di Formaper;

il “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 è stato recentemente aggiornato, con l’inserimento dell’acquisto autorizzato 
con la citata Determina n. 27 del 21 settembre 2022 - inizialmente non previsto e resosi 
necessario per sopravvenute esigenze aziendali - con la previsione di una spesa massima di 
Euro 101.504,00 IVA compresa, che include il maggiore importo dell’affidamento a Cobat 
S.r.l. oggetto del presente provvedimento, pertanto non sono necessarie ulteriori modifiche al 
Programma Biennale degli Acquisti di Formaper rispetto alla versione aggiornata attualmente 
pubblicata. 

Sentito il Responsabile Amministrativo
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determina

1. di incrementare l’importo dell’affidamento del “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)” - Lotto n. 8, già affidato alla Società Cobat S.p.A. 
S.B., con sede in via Vicenza n. 29 – 00185 Roma, C.F. e P.IVA 14806601002 di 
ulteriori Euro 2.700,00 + IVA se dovuta, aggiuntivi rispetto all’importo già affidato
con la citata Determina n. 27 del 21 settembre 2022, prendendo atto delle motivazioni 
indicate in premessa e della corrispondenza intercorsa con la Società affidataria;  

2. di prendere atto che, in funzione dell’affidamento di cui al punto 1, con la citata 
Determina n. 27 del 21 settembre 2022 la funzione di Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi della normativa in vigore è stata attribuita alla Dott.ssa Marta 
Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende speciali – Struttura 
accentrata;

3. di prendere atto che, con il medesimo provvedimento indicato ai punti 1 e 2, la funzione 
di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi della normativa in vigore è stata 
attribuita alla Dott.ssa Barbara Borsani, Responsabile dell’Area Progetti per il sistema 
camerale di Formaper;

4. di autorizzare l’impegno di spesa aggiuntivo indicato al punto 1, ponendo l’onere 
conseguente a carico del bilancio preventivo relativo all’ esercizio 2022.

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

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