
Oggetto: Affidamento del servizio di formazione specialistica rivolto alle imprese e alle start-
up per lo sviluppo di innovazione in ambito “Design thinking” per Formaper (CIG 
9086396B2D)

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, mentre il bilancio di previsione 
relativo all’esercizio 2023 verrà approvato con un ulteriore provvedimento;

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 superiore ad 
Euro 40.000,00” per il biennio 2022-2023, redatto ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, tra cui è incluso l’acquisto a cui fa riferimento 
l’affidamento oggetto del presente provvedimento.

Premesso che:

Formaper ha la necessità di acquisire un servizio di formazione specialistica rivolto alle 
imprese e alle start-up, finalizzato alla generazione ed elaborazione di idee innovative 
applicate al business plan utilizzando la metodologia immersiva del “Design thinking”;

per la realizzazione delle attività sopra indicate, Formaper ha la necessità di affidare il servizio 
in argomento a un fornitore altamente specializzato e con consolidata esperienza e, a tale 
scopo, l’Azienda ha stimato un impegno di spesa massimo pari ad Euro 64.000,00 + IVA se 
dovuta per 24 mesi, con durata eventualmente prorogabile di ulteriori n. 12 mesi in caso di 
effettiva capienza contrattuale residua;

il fornitore prescelto, inoltre, dovrà essere in grado di erogare a Formaper un servizio efficace 
per affrontare i problemi o generare nuove idee e soluzioni, mettendo il Cliente al centro della 
progettazione, facendo in modo che nella soluzione di problemi o nell’innovazione siano 
innanzitutto evidenziate le esigenze delle persone utilizzando il metolo del design thinking,
che prevede alcune fasi, ciascuna con metodi e strumenti facilmente sperimentabili e 
replicabili nel proprio contesto organizzativo;

per l’affidamento del servizio in argomento, l’Ufficio Acquisti A.S. struttura accentrata in data 
31 gennaio u.s. ha inviato una Richiesta di Offerta per un importo massimo di euro 64.000,00 
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+ IVA se dovuta (ivi compresi i servizi opzionali erogabili su richiesta del Committente), per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come 
modificato ai sensi dell’articolo 1 della l. n. 120/2020 e dell’art. 51 della L. n. 108/2021, 
redatta tenendo conto delle disposizioni contenute sulle Linee Guida n. 4 di ANAC e diretta 
ad un Operatore economico altamente qualificato, che ha già erogato a Formaper un servizio 
per un progetto pilota della stessa tipologia di quelli oggetto della R.d.O., con risultati 
eccellenti sotto l’aspetto qualitativo ed a prezzi convenienti dal punto di vista economico;

a riscontro della Richiesta di Offerta citata al paragrafo precedente, in data 11 febbraio 2022
è pervenuta a Formaper l’offerta da parte dell’Operatore individuato Cefriel Società 
Consortile a r.l. e tale offerta è ritenuta conveniente rispetto ai prezzi di mercato ed in linea
rispetto all’offerta precedente, pertanto congrua sia sotto l’aspetto quantitativo che 
qualitativo, rispetto al fabbisogno dell’Azienda;

Formaper stipulerà con il Fornitore affidatario un contratto “a consumo” della durata 
indicativa di 24 mesi di calendario, che sarà progressivamente utilizzato in applicazione del 
tariffario offerto sulla base del listino dei servizi predisposto dall’Ufficio Acquisti e indicato 
nella R.d.O.; il contratto verrà attivato tramite singole R.d.A., di volta in volta inizializzate 
dagli uffici di Formaper in funzione dei servizi da richiedere;

in relazione all’affidamento formalizzato con il presente provvedimento, si propone 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;

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.

Sentito il Responsabile Amministrativo,

determina

1. di affidare il “Servizio di formazione specialistica rivolto alle imprese e alle start-up 
per lo sviluppo di innovazione in ambito design thinking per Formaper” alla Società 
Cefriel Soc. Cons. a r.l., con sede a Milano (MI) in viale Sarca n. 226 (CAP 20126) –
CF 09144820157, per un periodo di 12 mesi dal 15 febbraio 2022 al 14 febbraio 2024, 
eventualmente prorogabile di ulteriori n. 12 mesi in caso di effettiva capienza 
contrattuale residua, entro un importo contrattuale massimo di Euro 64.000,00 + IVA 
se dovuta;

2. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella persona della Dott.ssa 
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Barbara Borsani Responsabile dell’Area Progetti per il sistema camerale di Formaper;

3. di autorizzare, in funzione dell’affidamento del servizio in argomento, l’impegno di 
spesa indicato al punto 1., ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio
preventivo relativo all’ esercizio 2022 e a carico dei bilanci preventivi relativi agli 
esercizi successivi una volta approvati, in base alla competenza. 

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

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