Prot. n. 12556 del 11/06/2020
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. del “Servizio di progettazione e realizzazione di un webinar e
tutorial su Avviso Straordinario 5/2020: Riorganizzazione aziendale dopo
l’emergenza sanitaria: nuove competenze manageriali” - CIG Z312D36F3E
***
PREMESSO CHE:
- FONDIR, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
dei Dirigenti del Terziario, promuove e finanzia Piani formativi secondo quanto
previsto dall’art. 118 della L. n. 388/2000 e s.m.i.;
- per l’esercizio della propria attività e nel rispetto dei propri scopi istituzionali,
FONDIR necessita di acquistare da uno o più operatori economici il servizio di
progettazione e realizzazione di un webinar e di tutorial al fine di pubblicizzare
l’Avviso Straordinario 5/2020;
- ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. 50/2016 il valore complessivo della predetta
fornitura è pari ad € 4.850,00 oltre IVA.
VISTI:
- il d.lgs. n. 50/2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato
Codice dei Contratti pubblici;
- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi
Interprofessionali, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste
dal Codice dei Contratti pubblici;
- l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
CONSIDERATO:
- che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e
s.m.i.;
- che il periodo di emergenza epidemiologica ha comportato la chiusura di molte
aziende e il Fondo intende partecipare alla fase di rilancio delle attività economiche
sostenendo la formazione dei dirigenti finalizzata alla riorganizzazione aziendale;
- che il Consiglio di Amministrazione FONDIR riunitosi in data 21 Maggio 2020 al fine
di pubblicizzare l’Avviso Straordinario 5/2020: “Riorganizzazione aziendale dopo
l’emergenza sanitaria: nuove competenze manageriali” ha incaricato il Direttore,
Valter Lindo di avviare attività di promozione di questo Avviso straordinario anche
attraverso l’individuazione un fornitore cui affidare il servizio di progettazione e
realizzazione di un webinar e di un tutorial specifico;
- che il valore complessivo presunto dei servizi oggetto d’affidamento è inferiore ad €
40.000,00 (quarantamila/00) iva esclusa ed è pertanto possibile procedere, ai sensi
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dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad un affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e
trasparenza di cui all’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
RITENUTO CHE:
- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG Z312D36F3E onde
poter assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari;
- in data 4 giugno 2020 è stato comunque richiesto un preventivo a n. 3 società
esperte nella tematica oggetto di affidamento con le indicazioni relative alle
specifiche tecniche dei servizi richiesti;
- in data 9 giugno 2020 sono pervenuti i preventivi dei seguenti operatori economici:
AMICUCCI FORMAZIONE (Prot. 12546): € 4.100,00 (quattromilacento/00) IVA
esclusa e CONTATTO FORMAZIONE (Prot. 29955): € 5.300,00
(cinquemilatrecento/00) IVA esclusa;
- il RUP ha ritenuto l’offerta economica dell’operatore economico AMICUCCI
FORMAZIONE nel suo complesso conforme e affidabile;
- l’importo complessivo trova copertura nel Bilancio del Fondo.
VALUTANDO:
- congruo il prezzo complessivamente offerto dall’operatore economico AMICUCCI
FORMAZIONE;
- che la presente determina sarà ratificata in occasione del prossimo Consiglio di
Amministrazione FONDIR,
per tutto quanto sopra, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
DETERMINA:
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’affidamento diretto per le ragioni indicate, all’operatore “AMICUCCI
FORMAZIONE SRL A SOCIO UNICO” Cod. Fiscale e P.IVA 01405830439 con sede
legale in Via A. Volta n. 5/9, c.a.p. 62012 Civitanova Marche (MC) dell’acquisto del
“Servizio di progettazione e realizzazione di un webinar e tutorial su Avviso
Straordinario 5/2020” per l’importo complessivo di € 4.100,00
(quattromilacento/00) IVA esclusa.
2. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione dell’importo pattuito previa verifica
di regolarità contributiva tramite DURC.
3. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione della presente Determina di affidamento diretto sul sito istituzionale
FONDIR, sezione Fondo Trasparente.
4. Di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto trova copertura
finanziaria, essendo prevista nel Bilancio del Fondo.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Riccardo Verità
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