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Determina N. 147/2018 del 18/06/2018

Oggetto: Affidamento di un Servizio di Consulenza strategica per Formaper –  
CIG ZB723E011D. 
 

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. 29 del 21 novembre 2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l’esercizio 2018; 
 
Premesso che: 
 
In relazione alle attività istituzionali di Formaper è stata rilevata la necessità di ripensare al 
proprio posizionamento strategico e di rivedere le proprie linee di servizi al lavoro e del 
sistema educativo. 
 
 A supporto di tale attività di riposizionamento, Formaper ha la necessità di affidare ad un 
fornitore esterno un servizio di consulenza strategica nei seguenti ambiti:  

 
1. Servizi di consulenza per la redazione di piani industriali e/o altre iniziative di 

carattere strategico; 
 

2. Servizi di consulenza per la verifica dell’attuazione di piani industriali e/o altre 
iniziative di carattere strategico nell’ambito delle politiche del lavoro e del sistema 
educativo. 

 
Per la realizzazione di tale attività, Formaper ha stimato un impegno di spesa massimo pari 
ad Euro 25.000,00 (+ IVA se dovuta) e, allo scopo di conoscere le condizioni del mercato, in 
data 22 maggio 2018 ha inviato una Richiesta di Offerta con scadenza il 1 giugno 2018 
invitando le società Noviter S.r.l., DTM S.r.l. e MBS S.r.l.. 
 
A riscontro di tale R.d.O. è pervenuta n. 1 offerta, da parte della Società Noviter Srl. Le altre 
due società invitate hanno comunicato di non poter partecipare. 
 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37617818
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La Società Noviter Srl ha presentato un’offerta conforme a quanto indicato sulla R.d.O. 
inviata da Formaper,  per un importo massimo complessivo di Euro 23.000,000 (più IVA se 
dovuta) pertanto si ritiene che nulla osti a formalizzare l’affidamento del servizio 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, ferma restando la facoltà di richiederne l’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai 
sensi della normativa in vigore . 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

determina 
 

1. di affidare il servizio di consulenza strategica per Formaper alla Società Noviter Srl, 
con sede legale in via Bergamo, 25 - 24035 Curno (Bg), la quale realizzerà il servizio 
richiesto a fronte di un corrispettivo massimo di Euro 23.000,00 + IVA se dovuta;  
 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo l’onere conseguente a carico del 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2018 (Centro di costo “S001”, voce di onere 
“SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE”). 

 
 
                                                                                                           Il Direttore 
                                                                                                        Paola Amodeo 
 
 
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena  
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