
Oggetto: Affidamento alla Società NEWTON S.p.A. del “Servizio di formazione specialistica 
per dirigenti” - CIG n. Z38335A168

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;

Premesso che:

Formaper, nell’ambito delle attività formative rivolte al target dei dirigenti d’azienda, intende 
proporre un percorso finalizzato a supportare i partecipanti nell’attivare un cambio di mind 
set ed a consentire l’acquisizione di nuove competenze per la gestione del cambiamento;

per la realizzazione di tale percorso Formaper ha lanciato un corso attraverso la sua 
piattaforma e, a seguito delle richieste e adesioni da parte dei dirigenti delle aziende Promos
Italia S.c.r.l., Parcam S.r.l., Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Innexta, Innovhub SSI S.r.l. e 
Unioncamere Lombardia, ha la necessità di acquisire un servizio di formazione specialistica
che sia in grado di raggiungere i seguenti obiettivi: fornire delle leve specifiche a figure 
dirigenziali per poter lavorare in gruppo, in modo da sviluppare una comunicazione ancora 
più efficace e che sia in grado di responsabilizzare il middle management e i collaboratori; 
implementare un pensiero sempre più prospettico ed innovativo, volto al raggiungimento 
delle strategie di medio/lungo periodo.

Tale servizio di formazione dovrà consentire ai partecipanti di acquisire nuove competenze 
per la gestione del cambiamento passando «Dal Change Management al Management 
Change» e sviluppare le competenze inerenti al people management e le soft skills, in 
particolare quelle legate alla leadership;

da un’analisi effettuata dall’ ufficio Risorse Umane sugli operatori di formazione che hanno 
inviato entro il 6 agosto 2021 la propria candidatura per l’iscrizione all’Albo dei fornitori di 
cataloghi formativi della Aziende speciali e partecipate della Camera di Commercio di 
Milano, Monza-Brianza, Lodi, attualmente in corso di aggiornamento, la società Newton 
S.p.A. è risultata leader nel settore della consulenza e formazione manageriale in tema di 
leadership e change management, utilizzando strumentazioni e metodologie didattiche 
innovative, e pertanto in grado di realizzare un progetto formativo in linea con gli obiettivi e 
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le esigenze del committente;

per l’affidamento del servizio in argomento, l’Ufficio Acquisti A.S. struttura accentrata, in 
data 14 settembre u.s., ha inviato alla Società Newton S.p.A. una Richiesta di Offerta per
formazione specialistica per dirigenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 ed ha chiesto a detta Società alcune integrazioni in data 30 settembre u.s. allo scopo 
di rendere l’offerta pienamente conforme ai fabbisogni di Formaper;

la Richiesta di Offerta è stata inviata, in applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee 
Guida n. 4 di ANAC, tenendo conto dell’alta specializzazione acquisita sul mercato di 
riferimento dall’Operatore stesso. Il costo complessivo massimo, da intendersi forfettario e 
omnicomprensivo è stato stimato da Formaper in un ammontare pari a euro 38.000,00 + IVA 
se dovuta, per l’intero servizio;

a riscontro della citata RdO, l’Operatore economico Newton S.p.A., in data 1° ottobre 2021,
ha inviato un’offerta per l’affidamento del servizio in argomento a fronte di un importo 
economico di Euro 36.550,00+ IVA se dovuta;

la congruità dell’offerta economica è stata valutata sulla base dei parametri di riferimento 
applicati e riconosciuti dal Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei 
dirigenti “Fondir” e per il numero di dirigenti previsti per il percorso formativo oggetto del 
presente affidamento l’offerta del fornitore risulta inferiore rispetto a tali parametri;

l’offerta è ritenuta conforme a quanto indicato nella RdO, sia sotto l’aspetto quantitativo che 
qualitativo; pertanto, si ritiene che nulla osti alla stipula del contratto che avrà una durata di 
8 mesi di calendario decorrenti, indicativamente, da novembre 2021 a giugno 2022;

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 Paola Anna Ornella Amodeo;

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.

Sentita l’Amministrazione
Determina

1. di affidare il “Servizio di formazione specialistica per dirigenti” alla Società 
NEWTON S.p.A. con sede in corso Sempione n. 68 - 20154 Milano, C.F. e P.IVA 
12863940156, la quale realizzerà il servizio stesso alle condizioni e con le modalità 
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esposte in dettaglio nell’offerta inserita nel fascicolo della presente determinazione, a 
fronte di un corrispettivo massimo di Euro 36.550,00 + IVA se dovuta;

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 Paola Anna Ornella Amodeo;

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.

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

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