
Oggetto: Affidamento alla Società PTSCLAS S.p.A. dei “Servizi integrati propedeutici alla 
realizzazione di una piattaforma regionale per l’orientamento scolastico e professionale” -
CIG n. 8788998E94

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, mentre il bilancio di previsione 
relativo all’esercizio 2022 verrà approvato con un ulteriore provvedimento;

vista la comunicazione portata in discussione durante la seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 26 marzo 2020, in cui si è data notizia dell’assenza della previsione, 
per il biennio 2021-2022, di acquisti di importo unitario pari o superiore ad Euro 40.000,00, 
ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’articolo 21 e seguenti del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che:

A seguito dell’incarico affidato a Formaper da Unioncamere Lombardia in data 25.05.2021 
(prot. Entrata Formaper), controfirmato da Formaper in data 23.06.2021 e relativo ad un 
incarico per la realizzazione del “PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UNA 
PIATTAFORMA LOMBARDA PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI 
FORMATIVI E L’ORIENTAMENTO”, di importo totale pari ad Euro 150.060,00 Iva 
compresa, Formaper ha l’esigenza di acquisire un sistema di servizi integrati propedeutici 
alla realizzazione di una piattaforma regionale per l’orientamento scolastico e professionale;

per fare fronte a tale esigenza, ha la necessità di individuare fornitori con consolidata 
esperienza presenti sul mercato a cui affidare i servizi in argomento per un impegno di spesa 
massimo definito in Euro 74.900,00 più IVA se dovuta ed eventuali altri oneri di legge, e 
per una durata massima di 8 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;

per l’affidamento dei servizi in argomento, l’Ufficio Acquisti Aziende speciali – Struttura 
accentrata in data 18 maggio 2021 ha pubblicato 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 
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in ordine al numero di operatori economici partecipanti alla selezione;

entro la scadenza indicata nella Richiesta di Offerta, fissata per le ore 12.00 del giorno 10 
giugno 2021, a Formaper è pervenuta una sola offerta da parte della Società PTSCLAS 
S.p.A. che ha proposto di realizzare le attività ed i servizi integrati oggetto della R.d.O. a 
fronte di un corrispettivo totale di Euro 74.900,00 più IVA se dovuta;

dall’analisi dell’offerta pervenuta, è stato valutato che la stessa è conforme a quanto indicato 
nella Richiesta di Offerta pubblicata da Formaper, sia sotto l’aspetto dei contenuti sia sotto 
il profilo dei risultati attesi a fronte delle attività e dei servizi da realizzare, pertanto si 
ritiene che nulla osti a formalizzare l’affidamento in argomento alla Società PTSCLAS 
S.p.A.;

in relazione all’affidamento dei servizi oggetto del 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 progetti per il sistema camerale;

l’affidamento 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 
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art 32 comma 8 del D.lgs. n. 
50/2016.

nella citata Comunicazione portata in discussione durante la seduta del C.d.A. del 26 marzo 
2020, in cui è stata data notizia dell’assenza della previsione di acquisti di importo unitario 
pari o superiore ad Euro 40.000,00 per il biennio 2021-2022, ai sensi della disposizione di 
cui all’articolo 21 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., era altresì precisato che,
qualora fossero sopravvenute future esigenze di acquisto rilevanti e aventi le caratteristiche 
suindicate, si sarebbe provveduto a emanare successivi atti approvando un programma 
aggiornato; pertanto, l’acquisto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere incluso 
nel “Programma degli Acquisti di beni e servizi” di importo superiore a Euro 40.000,00 per 
il biennio 2021-2022 che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sarà approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.  

Sentita l’Amministrazione
Determina

1. di affidare i “Servizi integrati propedeutici alla realizzazione di una piattaforma 
regionale per l’orientamento scolastico e professionale” alla Società PTSCLAS 
S.p.A. con sede in via Solferino n. 40 - 20121 Milano, C.F. 09786990151, la quale
realizzerà i servizi stessi alle condizioni e con le modalità esposte in dettaglio 
nell’offerta inserita nel fascicolo della presente determinazione, a fronte di un 
corrispettivo massimo di Euro 74.900,00 + IVA se dovuta;
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2. di individuare, in relazione all’affidamento di cui al punto 1, il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della 
dott.ssa Barbara Borsani, Responsabile progetti per il sistema camerale;

3. di autorizzare l’impegno di spesa complessivo massimo indicato al punto 1, ponendo 
l’onere conseguente a carico dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2021 e 2022, 
quest’ultimo una volta approvato, in base alla competenza;

4. di includere l’acquisto oggetto del presente provvedimento nel “Programma degli 
Acquisti di beni e servizi” di importo superiore a Euro 40.000,00 per il biennio 2021-
2022, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’articolo 21 e seguenti del 
D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che dovrà essere approvato 
dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti
Il Responsabile del Procedimento: Marta Irene Lisena

Formaper - Documento originale firmato digitalmente pag. 3 di 3

Determina N. 30/2021 del 15/07/2021


		2021-07-15T10:44:02+0200
	SERGIO ENRICO ROSSI




