
Oggetto: Addendum all’affidamento diretto alla società PTSCLAS SPA per la realizzazione 
di servizi aggiuntivi relativi alle attività centralizzate previste dal Programma Fondo di 
Perequazione 2017-2018 – progetto “Orientamento, domanda-offerta di lavoro”  
 
N°CIG: Z102B4BDB2 
 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e 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 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. 26 del 26 novembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Formaper ha approvato il bilancio preventivo relativo all’ esercizio 2020; 
 
 
Premesso che: 
 
Unioncamere Lombardia ha affidato a Formaper (prot. Unioncamere 0010261/U del 
27/11/2019) l’incarico per le attività centralizzate di valenza regionale del Programma 
“Fondo di Perequazione 2017-2018 – Progetto Orientamento, domanda-offerta di lavoro”; 
 
con provvedimento n. 1 del 09/01/2020, inserito nel fascicolo della presente determinazione, 
Formaper ha affidato il servizio di “realizzazione di attività centralizzate previste dal 
Programma Fondo di Perequazione 2017-2018 – progetto Orientamento, domanda-offerta di 
lavoro” alla Società PTSCLAS SPA; 
 
nella Richiesta di offerta inviata in data 28 novembre 2019, relativa all’affidamento diretto 
per la realizzazione di attività centralizzate previste dal programma fondo di perequazione 
2017-2018 – progetto “orientamento, domanda-offerta di lavoro, è stato espressamente 
previsto che la realizzazione del progetto avrebbe potuto prevedere l'implementazione di 
ulteriori azioni, e che per tale ragione Formaper si riservava di richiedere un nuovo 
preventivo ad integrazione di quello presentato dal fornitore;  
 
nell’ambito delle attività attualmente in fase di realizzazione per il progetto di cui sopra, 
Unioncamere Lombardia ha affidato a Formaper (prot. Unioncamere 0012988/U del 
29/07/2020 un ulteriore incarico per la realizzazione di servizi aggiuntivi con riferimento 
alla elaborazione di guide territoriali per la diffusione dei dati sul mercato del lavoro; 
 
le attività aggiuntive da realizzare, di cui al punto sopra, costituiscono una naturale 
prosecuzione e ampliamento di quelle realizzate attraverso il precedente affidamento;  
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in considerazione di quanto riportato ai paragrafi che precedono, l’Ufficio Acquisti AS, in 
data 28 agosto 2020, ha richiesto a PTSCLAS SPA l’invio di un’offerta per la realizzazione 
di servizi aggiuntivi in relazione all’affidamento diretto per le attività centralizzate previste 
dal Programma Fondo di Perequazione 2017-2018 – progetto “Orientamento, domanda-
offerta di lavoro” entro un importo economico massimo di euro 8.000,00 + IVA se dovuta;  
 
in data 2 settembre 2020 la Società PTSCLAS SPA ha inviato a Formaper una propria 
offerta, a riscontro della Richiesta di offerta sopramenzionata, in forza della quale realizzerà 
i servizi oggetto della stessa a fronte di un corrispettivo massimo di euro 8.000,00 + IVA se 
dovuta.; 
 
il corrispettivo richiesto da PTSCLAS SPA con riferimento alle giornate uomo ed alle 
tipologie di attività previste ed altresì al profilo professionale e alle tempistiche di lavoro 
indicate, è ritenuto congruo rispetto alle attività da svolgersi, in quanto vengono confermate 
le tariffe applicate nel contratto precedente;  
 
Formaper provvederà all’aggiornamento dei controlli già effettuati ai fini della verifica dei 
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
in relazione all’affidamento formalizzato con il presente provvedimento, si individua il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella persona di 
Silvia Barazzuoli, Responsabile di progetto, area Area Autoimprenditorialità – Scuola - 
Orientamento 
 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 
 

Determina 
 
1. di affidare il servizio di realizzazione dei Servizi aggiuntivi relativi alle attività 

centralizzate previste dal Programma Fondo di Perequazione 2017-2018 – progetto 
“Orientamento, domanda-offerta di lavoro” alla Società PTSCLAS SPA, con sede in via 
Solferino 40, Milano, CF 09786990151, la quale realizzerà le attività richieste, alle 
condizioni e secondo le modalità esposte in dettaglio nell’offerta allegata nel fascicolo 
della presente determinazione;   

2. di autorizzare il conseguente impegno di spesa, ponendo l’onere complessivo di Euro 
8.000,00 + IVA se dovuta a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020 
L00419007D, voce di onere “Assistenza personalizzata” e di individuare il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella persona di Silvia 
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Barazzuoli, Responsabile di progetto, area Area Autoimprenditorialità – Scuola - 
Orientamento 

 
 
Ufficio Acquisti Aziende speciali 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 

               Il Direttore   
                                      Sergio Enrico Rossi 
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