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Determina N. 4/2020 del 13/01/2020

Conferimento incarico attività di PROGETTAZIONE, PROMOZIONE 
ELABORAZIONE MATERIALI DIDATTICI E TEST CERTIFICAZIONE FINALE 
(ID progetto L00720001D) 

 
Il Direttore 

 
Vista la delibera n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e la delibera 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 € 80.000,00 IVA esclusa per 
ogni contratto e di € 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico di consulenza. 
 
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni a Formaper” 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Formaper con delibera n. 39 del 18 
novembre 2015 

Premesso: 
 

• che Formaper e IAB Italia hanno stipulato in data 11/07/2019 un Protocollo d’Intesa che 
prevede l’impegno a collaborare su una serie di ambiti di intervento fra cui la co-
progettazione e co-realizzazione di percorsi formativi finanziati al fine di preparare nuove 
figure professionali in ambito digitale. Nell’ambito di questo Protocollo d’Intesa 
Formaper e IAB Italia hanno collaborato per presentare un progetto a valere sull’Avviso 
Lombardia Plus – Linea Smart 2019 dal titolo Digital Marketing Specialist;  

 
• che con D.D.U.O. n. 12735 del 09/09/2019 Regione Lombardia ha approvato gli esiti 

della valutazione dei progetti presentati sull’avviso pubblico per la realizzazione 
dell’iniziativa “Lombardia Plus 2019/2020” – Linea Smart; 

 
• che il progetto dal titolo “DIGITAL MARKETING SPECIALIST” – ID 1181124 è 

risultato ammesso e finanziato; 
 
• che l’avviso pubblico prevede che per l’organizzazione ed erogazione dei percorsi 

formativi il soggetto beneficiario può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, in 
qualità di fornitori di attività altamente specialistiche; 

 
• che con Determinazione di Direzione n. 94/2019 del 30/09/2019 il direttore ha 

autorizzato l’avvio del progetto che prevede l’erogazione di due percorsi formativi da 
180 ore ciascuno destinati a 40 disoccupati residenti o domiciliati in Regione Lombardia; 

 
• che con Comunicazione di Regione Lombardia prot. E1.2019.0460409 la stessa ha 

autorizzato la richiesta di delega a IAB Italia per la sola attività di docenza specialistica; 
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• che la realizzazione del progetto (declinato nelle due edizioni del corso) prevede il 
coinvolgimento specialistico di IAB ITALIA anche per le attività di:  

 
 promozione presso le proprie aziende associate dell’iniziativa 
 collaborazione alla progettazione dei percorsi e supervisione scientifica al 

programma didattico e ai suoi contenuti 
 realizzazione di un test finale per l’ottenimento della certificazione IAB 

   
• Con delibera del CdA Formaper n. 26 del 26 novembre 2019 il Consiglio di 

Amministrazione di Formaper ha approvato il budget dell’esercizio 2020;  
 
• a questo scopo, il Direttore è autorizzato ad attivare i rapporti di collaborazione 

professionale con il personale esterno necessari per la realizzazione degli stessi;  
 
• la Responsabile del Progetto, dott.ssa Federica Bonalumi, in virtù del Protocollo d’Intesa 

firmato (precedentemente richiamato) e vista la specificità delle attività di supporto alla 
realizzazione del progetto necessarie, procede con il conferimento dell’incarico in via 
diretta IAB ITALIA SERVIZI s.r.l.; 

• preso atto che l’attribuzione dell’incarico in argomento comporterà per l’Area 
Formazione di Formaper un impegno di spesa stimato complessivamente in un massimo 
di Euro 4.400,00 + IVA se dovuta, a carico del bilancio relativo all’esercizio 2020; 

 
Determina 

 
1. di attribuire un incarico per attività promozione, progettazione e realizzazione del test 

finale per l’ottenimento della certificazione IAB ITALIA, secondo le modalità indicate in 
premessa;  

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, da imputare alle voci di budget 3) Consulenze 
e spese partner, quantificato complessivamente in un massimo di Euro 4.400,00 + IVA se 
dovuta, ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio relativo all’esercizio 2020.  

 
La presente determinazione è inserita nella raccolta delle determinazioni di direzione.  

 
 

Il Direttore 
Dott. Sergio Enrico Rossi 

 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Federica Bonalumi 
Codice di progetto: L00720001D 
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