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Determina N. 216/2018 del 04/12/2018

 
Oggetto: Aumento dell’impegno di spesa per la realizzazione del Programma di Digital 
Learning a supporto della formazione delle imprese appartenenti all’ “Ecosistema digitale 
del turismo”.    

 
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: 
 
con la determinazione n. 45 del 7 febbraio 2018, di cui si richiama integralmente il 
contenuto, Formaper ha approvato la realizzazione di un  progetto integrato per la 
realizzazione di un “Ecosistema digitale del Turismo”, rivolto alle imprese del settore 
turistico, suddivise in quattro differenti tipologie: accoglienza, ristorazione, agenzie di 
viaggio e attività artistiche, intrattenimento/divertimento; 
 
a supporto di tale progetto, Formaper realizza un percorso complementare di Digital 
Learning che prevede la realizzazione di attività di promozione, formazione e assistenza, da 
erogare anche attraverso strumenti digitali mediante due differenti tipologie di servizi: 

• servizi di promozione digitale (ad es. video teaser, storytelling o analoghi); 
• progettazione e realizzazione di webinar tematici e asicroni. 

 
con la determinazione n. 65 del 28 febbraio 2018, da intendersi qui richiamata 
integralmente,  Formaper ha affidato la realizzazione di detto percorso complementare alla 
Società Altaformazione S.r.l. con sede in via Pietro Filargo n. 36 – 20143 Milano, entro un 
impegno di spesa massimo di Euro 38.000,00 + IVA se dovuta. 
 
durante la realizzazione del percorso di Digital Learning, attualmente in corso di 
svolgimento, si sono verificate delle economie di spesa con riferimento al “Modulo teorico 
di Microlearning”, che non verrà realizzato ed il cui costo era stimato in Euro 2.318,00 IVA 
inclusa; 
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allo scopo di raggiungere un miglior risultato complessivo del progetto, risulta tuttavia 
opportuno incrementare l’importo destinato alla fase di “Storytelling” dagli iniziali  
Euro 7.320,00 IVA inclusa ad Euro 11.834,00 IVA inclusa; 
 
in relazione alle considerazioni riportate ai paragrafi che precedono, Formaper e 
Altaformazione S.r.l. hanno concordato di destinare alle attività di “Storytelling” l’importo 
non utilizzato di Euro 2.318,00 IVA inclusa a seguito della mancata realizzazione del 
“Modulo teorico di Microlearning” e di incrementare di ulteriori Euro 2.196,00 IVA inclusa 
la spesa prevista per la fase di “Storytelling”; 
 
la variazione in aumento sopra riportata verrà formalizzata tra le Parti con un atto 
aggiuntivo alla lettera di accettazione dell’offerta iniziale.        
    
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

determina 
 

1. di prendere atto delle considerazioni riportate in premessa e autorizzare l’aumento 
dell’impegno di spesa, per complessivi Euro 2.196,00 IVA inclusa, in relazione al 
Programma di Digital Learning a supporto della formazione delle imprese 
appartenenti all’ “Ecosistema digitale del Turismo” realizzato dalla Società 
Altaformazione S.r.l., con sede in Via Pietro Filargo n. 36 – 20143 Milano; 
 

2. di  porre l’onere conseguente a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 
2018 – codice progetto L01318001N, voce di onere “Comunicazione” (servizi 
specialistici di E-Learning); 
 

3. di formalizzare l’aumento dell’impegno di spesa oggetto del presente provvedimento 
con un atto aggiuntivo alla lettera di accettazione dell’offerta iniziale.  

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