
Oggetto: Affidamento alla società KOTUKO S.r.l. dei servizi relativi a campagne di 
advertising web e social per la promozione delle iniziative/attività di Formaper in ambito 
creazione d’impresa, formazione e servizi al lavoro per le imprese, iniziative di inserimento 
lavorativo per i giovani. 
 
CIG n. Z43310C566 
 

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, con le quali il Direttore è autorizzato ad 
assumere decisioni con proprio atto, anche di durata pluriennale, fissando quale limite di 
spesa un importo massimo, per ogni anno, 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. 22 del 26 novembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021; 
 
 
Premesso che: 
 
Formaper ha la necessità di promuovere, attraverso campagne di advertising web e social, 
sia i servizi istituzionali dell’azienda, sia i servizi previsti da progetti finanziati in ambito 
creazione d’impresa, formazione e servizi al lavoro per le imprese, iniziative di inserimento 
lavorativo per i giovani; 
 
per la realizzazione delle attività sopra indicate, Formaper ha la necessità di individuare 
fornitori con consolidata esperienza a cui affidare il servizio richiesto, per un importo 
massimo stimato di € 23.728,00 più IVA se dovuta ed eventuali altri oneri di legge, e una 
durata prevista dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2021; 
 
l’Ufficio Acquisti AS, per l’affidamento del suddetto servizio, ha pubblicato in data 
01/03/2021, sul sito istituzionale di Formaper, un avviso di Richiesta di Offerta volto ad 
esplorare le possibilità offerte dal mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016, redatto tenendo conto delle disposizioni contenute 
sulle Linee Guida n. 4 di ANAC e rendendo noto che l’avviso stesso si intendeva aperto a 
tutti gli interessati senza porre alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
partecipanti alla selezione; 
 
entro la scadenza della Richiesta di Offerta, inizialmente prevista per il giorno 11 marzo 
2021 e poi prorogata al giorno 16 marzo 2021, sono pervenute n. 3 offerte da parte delle 
seguenti società: Isola di Comunicazione, Keti s.r.l. e Kotuko s.r.l.; 
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da un’accurata analisi delle offerte pervenute, come meglio descritto nel documento 
“Relazione confronto offerte ricevute” parte integrante della presente determinazione, 
l’offerta risultata migliore è quella presentata della società Kotuko S.r.l., la quale realizzerà 
le attività ed i servizi oggetto della Richiesta di Offerta a fronte di un corrispettivo totale di 
Euro 23.650,00 più IVA se dovuta, di cui: 

- Euro 18.000,00 + IVA se dovuta per i servizi istituzionali (L009) 
- Euro 2.450,00 + IVA se dovuta per i servizi previsti dal progetto finanziato “FUTURAE – 
OSSERVATORIO IMMIGRATI” (CUP I81G18000190001 – L01421006N) 
- Euro 3.200,00 + IVA se dovuta per i servizi previsti dal progetto finanziato MIG WORK – 
MIG GENERATION WORK IN PROGRESS (L01421012N) 
 
Kotuko S.r.l.  ha presentato un’offerta conforme a quanto indicato nella R.d.O. di Formaper, 
pertanto si ritiene che nulla osti a formalizzare l’affidamento del servizio in argomento alla 
medesima; 

 
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 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; 
 
in relazione all’affidamento formalizzato con il presente provvedimento, si individua il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella persona di 
Mariangela Maruccia, Responsabile comunicazione e progetti per il mercato 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

determina 
 
1. di affidare il servizio relativo a “campagne di advertising web e social per la promozione 

delle iniziative/attività di Formaper in ambito creazione d’impresa, formazione e servizi 
al lavoro per le imprese, iniziative di inserimento lavorativo per i giovani”, alla Società 
Kotuko S.r.l., con sede in Via Trentacoste, 9 – 20134 Milano, CF 11442140965, la quale 
realizzerà i servizi richiesti, alle condizioni e secondo le modalità esposte in dettaglio 
nell’offerta allegata nel fascicolo della presente determinazione, a fronte di un 
corrispettivo totale di Euro 23.650,00 più IVA se dovuta, di cui: 

- Euro 18.000,00 + IVA se dovuta per i servizi istituzionali (L009) 
- Euro 2.450,00 + IVA se dovuta per i servizi previsti dal progetto finanziato 
“FUTURAE – OSSERVATORIO IMMIGRATI” (CUP I81G18000190001 – 
L01421006N) 
- Euro 3.200,00 + IVA se dovuta per i servizi previsti dal progetto finanziato MIG 
WORK – MIG GENERATION WORK IN PROGRESS (L01421012N) 
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2. di autorizzare l’impegno di spesa relativo ponendo l’onere conseguente alla voce “spese 
di comunicazione”, per la promozione delle attività istituzionali a carico del bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2021 (L009),” per la promozione del progetto finanziato 
“Futurae” a carico del budget del progetto stesso (CUP I81G18000190001 – 
L01421006N), per la promozione del progetto finanziato “Mig Work” a carico del 
progetto stesso (L01421012N) 

 
3. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 

vigore, nella persona di Mariangela Maruccia, Responsabile comunicazione e progetti 
per il mercato. 

  
                                                                                                        Il Direttore 
                                                                                                 Sergio Enrico Rossi   
 
  
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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