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Determina N. 27/2019 del 26/02/2019

 
Oggetto: Affidamento di attività di consulenza per la certificazione di qualità ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001:2015 (S010-Qualità) 
 
 

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 e 
considerato che i bilanci preventivi per gli esercizi 2020 e 2021 verranno successivamente 
approvati ; 
 
Premesso che: 
 

• Formaper ha necessità di acquistare un servizio di supporto all’attività di audit 
interno e di consulenza sulle procedure per il mantenimento della certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il triennio 2019-2021; 

 
• per la realizzazione delle attività sopra indicate, Formaper deve individuare un 

fornitore che abbia una consolidata esperienza in tali ambiti e, a tale scopo, deve dare 
avvio a una procedura di selezione tramite l’Ufficio Acquisti; 

 
• per l’affidamento del suddetto servizio, da effettuarsi in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  Formaper ha stimato un impegno di spesa 
massimo annuo di Euro 2.500,00 + IVA se dovuta, pari a un importo totale massimo 
di  
Euro 7.500,00+IVA per il triennio 2019-2021;  

 
• allo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato per l’affidamento in 

argomento, in data 31 gennaio 2019 l’Ufficio Acquisti ha pubblicato sul sito 
istituzionale di Formaper un Avviso di Richiesta di Offerta redatto in base alle 
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; 
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• a riscontro dell’avviso di R.d.O. citato al paragrafo precedente è pervenuta n. 1 
offerta, da parte della Società Consultia S.r.l. di Monica Perego e tale offerta  risulta 
congrua e conforme ai requisiti qualitativi, tecnici ed economici previsti dall’Avviso. 

 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

Determina 
 

1. di affidare l’attività di consulenza per la certificazione di qualità ai sensi della norma 
UNI EN ISO 9001:2015 alla Società Consultia S.r.l., con sede in Via Morgantini n. 
14 – 20148 Milano, la quale realizzerà i servizi  richiesti a fronte di un corrispettivo 
massimo annuo di Euro 1.800,00 + IVA se dovuta per un totale massimo 
complessivo per il triennio 2019-2021 di Euro 5.400,00 +IVA se dovuta; 
 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo l’onere conseguente a carico dei 
bilanci preventivi relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 (Centro di costo “S010-
Qualità” voce di budget FORMAPER Certificazione sistema qualità). 

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