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Determina N. 21/2019 del 15/02/2019

DETERMINAZIONE DI DIREZIONE  
 

Oggetto: Affidamento di attività di progettazione e realizzazione di un percorso 
formativo a catalogo “Team e relazioni: le chiavi del successo” (L00719003D) 
 
 

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 
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; 

 
• vista la delibera n. 27 del 23 novembre 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l’esercizio 2019; 
 

PREMESSO CHE 
 

• il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con delibera n. 27 del 23 novembre 
2018, il bilancio preventivo 2019 
 

• Formaper ha la necessità di progettare e realizzare un percorso formativo e di team 
building rivolto a dirigenti d’azienda per potenziare le capacità degli individui nelle 
organizzazioni, aumentando le abilità di leadership dei manager e dei loro principali 
collaboratori.  Il percorso comune in generale è finalizzato a sostenere uno stile di 
leadership condivisa che favorisca la percezione del gruppo come risorsa per 
raggiungere con maggior efficacia gli obiettivi ed arrivare a condividere regole e 
linguaggio di gruppo, fatto di valori, principi d’azione, strumenti, codici. Il percorso si 
pone obiettivi quali favorire lo sviluppo dell’ascolto attivo, della comunicazione 
efficace, clima di maggior fiducia tra i membri del team, aumentare responsabilità 
personale, ingaggio e proattività, eliminando gli alibi e acquisendo il cambiamento 
come mindset. Il percorso si propone di consolidare la fiducia, partendo da casi reali di 
successo o insuccesso per estrarre i comportamenti da rinforzare, cambiare o attivare ex 
novo.  

 
• per la realizzazione delle attività sopra indicate, Formaper ha la necessità di individuare 

fornitori con consolidata esperienza mediante l’espletamento di una procedura di 
selezione da parte dell’ufficio acquisti, stimando un impegno di spesa massimo pari ad 
Euro 25.000,00 + IVA se dovuta ed utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa;  
 

• l’Ufficio Acquisti,  per l’affidamento del suddetto servizio ha pubblicato sul sito 
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istituzionale di Formaper in data 16/01/2019  un avviso di Richiesta di Offerta per un 
importo massimo di euro 25.000,00+ IVA 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; 

 
• A riscontro dell’avviso di Richiesta di Offerta citato al paragrafo precedente sono 

pervenute n. 3 offerte, da parte delle seguenti Società: Commitment s.r.l., Dolmen 
Consulenza & Formazione e Idea Consulenza s.a.s. Tra queste, l’offerta più conveniente 
in base al rapporto prezzo/qualità del percorso formativo è risultata quella presentata 
dalla Società Commitment s.r.l. 
 

Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’attività di sviluppo e realizzazione del percorso formativo a catalogo 
“Team e relazioni: le chiavi del successo” alla Società Commitment S.r.l., con sede 
in Via Mascheroni n. 14 – 20145 Milano, la quale realizzerà i servizi  richiesti  a 
fronte  di  un corrispettivo massimo di Euro 23.100,00 + IVA se dovuta compresi i 
servizi opzionali erogabili su richiesta del Committente; 
 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo l’onere conseguente a carico del 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2019 (Centro di costo “ L00719003D ”, 
voce di onere “ Consulenze e spese partner”). 

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