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Determina N. 1/2020 del 09/01/2020

Oggetto: Realizzazione di 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 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. 26 del 26 novembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo 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” 
 
Formaper, all’interno di tale progetto, ha necessità di realizzare attività mirate a favorire le 
dinamiche d’incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro, puntando a ridurre, in 
prospettiva, l’attuale “mismatching” e a favorire l’occupabilità dei giovani, con particolare 
riguardo per l’inserimento occupazionale di laureati, diplomati e apprendisti; 
 
le attività riguardano: “Progettazione e realizzazione di azioni per il raccordo scuola-lavoro” 
e “Sviluppo di servizi e strumenti innovativi per l’orientamento al lavoro e alle professioni, 
politiche attive per le transizioni al lavoro e supporto alla certificazione delle competenze; 
 
con ordine n.135/2018 Formaper ha affidato alla società GRUPPO CLAS S.P.A. (oggi 
PTSCLAS SPA) nell’ambito del “Programma Fondo di Perequazione 2015- 2016 - 
Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement” il Servizio di Mappatura e 
Analisi delle Buone Pratiche di Alternanza scuola-lavoro; 
 
Le attività da realizzare nel 2020 nell’ambito del progetto “Fondo di Perequazione 2017-
2018 – progetto Orientamento, domanda-offerta di lavoro” costituiscono una naturale 
prosecuzione, approfondimento e ampliamento di quelle realizzate attraverso il precedente 
affidamento, che ne costituiscono la base metodologica ed informativa; 
 
Il fornitore, in forza della specifica esperienza maturata nel settore di riferimento, ha 
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dimostrato un alto livello qualitativo nell’esecuzione della prestazione oggetto del servizio e 
una notevole flessibilità operativa e organizzativa per rispondere al meglio alle esigenze di 
Formaper;   
 
in considerazione di quanto riportato ai paragrafi che precedono, l’Ufficio Acquisti AS, in 
data 28 novembre 2019 ha richiesto a PTSCLAS SPA l’invio di un’offerta per l’affidamento 
del servizio in argomento entro un importo economico massimo di Euro 22.000,00 + IVA;  
 
in data 4 dicembre 2019 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 21.900,00 + IVA; 
 
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;  
 
l’Ufficio Acquista AS ha già effettuato i controlli relativi al possesso dei requisiti 
dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, i quali si sono conclusi 
con esito positivo, pertanto l’affidamento oggetto del presente provvedimento è già efficace;  
 
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 di 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 
21.900,00 + IVA se dovuta a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 
2020 L00419007D voce di onere “Proventi da servizi”. 
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3. di individuare 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 

 
 
 
                                                                                                     Il Direttore 
                                                                                                 Sergio Enrico Rossi   
 
  
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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