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Prot. n. 13581 del2&l9l202t

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: AFFIOAMENTo DIRETTo AI sENsI DEIrART. 36, coMMA 2, LETr. AI
DEt D.LGS. 50/2016- SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E REVTSIONE DEt SISTEMA
DI GESTIONE E CONTROTTO DEI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDIR -
CIG:88927999E1

vtsTt:

CONSIDERATO CHE:

- il d.lgs. n. 50/201G recante: ,,Attuazione delle direttive ZOL4/23/UE, ZO!4/24/UE e
2o74/25/uE sur|aggiudicazione dei contratti di concessione, sugri apparti pubbrici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell,acqua, dell,energia, dei
trasportie deiservizi postari, nonché per ir riordino dela disciprina vigente in materia
di contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture,,, diseguito denominato codice
dei Contratti pubblici;

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. lO/ZOf6 secondo la quale i Fondi
lnterprofessionari sono tenuti ad appricare re procedure di aggiudicazione previste
dal Codice dei Contratti pubblici;

- l'art. 32, comma 2, del Codice deiContratti pubblici, secondo cui:,,iVel/e procedure di
cui oll'orticolo 36, commo Z, lettero a) e b), lo stozione oppoltante può procedere ad
offidomento diretto tromite determino o controfie, o otto equivolente, che contengo,
in modo semplificoto, lbggefto dell'offidomento, t,importo, il fornitore, te rogiii
dello scelto del fornitore, ir possesso dd porte sua dei requisiti di carottere genirore,
nonché il possesso dei requisiti tecnico professionoti, ove richiesti,,;

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

- a tre anni dall'adozione dei costi standard, introdotti con la programmazione 2O1g
ed implementati e aggiornati in questi anni, FONDIR ha necessità di acquistare il
servizio di aggiornamento e revisione del sistema digestione e controllo dei percorsi
formativi finanziati;

- il consiglio di Amministrazione FoNDrR, in data 27 ru}rio 2021, varutata resigenza di
ricorrere ad un fornitore esterno per racquisto di tari servizi, ha incaricato ai sensa e
per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 i RUp, valter Lindo di individuare sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEpA) un fornitore in possesso
delle capacità tecniche necessarie alfine di procedere ad affìdamento diretto alsensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.tgs. 50120!6;

- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il crc 88927999E1 onde
poter assolvere gri obbrighi previsti da['art. 3 defla Legge n. 136/2010 e assicurare ra
tracciabilità dei movimenti fi nanziari;
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- la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio del Fondo;

- il RUP ha ritenuto l'offerta nel suo complesso conforme, congrua ed alfidabile;

- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 5O/201G e s.m.i., l,aggludicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale;

Per tutto quanto sopra, il Consiglio d,Amministrazione FONDIR

DETERMINA:

- il RUP, in esecuzione a quanto deliberato, a seguito di raccolta informale di
preventivi, ha awiato la trattativa diretta con il CLES, società primaria nel settore e
abilitata al mercato erettronico dela pubbrica amministrazione gestito da consip
(MEPA), per I'affidamento servizio di aggiornamento e revisione der sistema di
gestione e controllo dei percorsi formativi finanziati da FONDIR;

- a seguito di Richiesta di preventivo prot. n. 13537 der 3 settembre 2021, r,operatore
economico CLES Srl ha trasmesso Ia propria offerta tecnico_economica (prot.50g7g
del 21 settembre 2021) allegata alla presente Delibera sub All. 1) di importo
complessivo pari a € 30.000,00 oltre iva, per il servizio di aggiornamento e revisione
del sistema di Bestione e controllo dei percorsi formativi finanziati da FONDtR.

1. L',affidamento per re ragioni indicate, afi'operatore economico cLEs sRL cod. Fiscare
01357451001 e p.rvA 05110620589 con sede regare in via costanza Baudana
Vaccolini n. 14 Roma, il servizio di aggiornamento e revisione del sistema di
gestione e controllo dei percorsi formativi finanziati da FONDIR per l,importo
complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre iva così suddiviso:

' Ptezzo per ra "verifica dela metodorogia utirizzata per ra definizione defle Unità
Di Costo Standard da parte di FoNDtR,,: € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre iva;

o Prezzo per la "varutazione su possibiri aggiornamenti de[e unità di costo standard
per tenere conto deI'andamento der costo de[a vita e conseguente modifica dela
nota metodologica per la loro definizione,,: € 4.fl[,fi) (quattromila/0O) oltre iva;

. Prezzo per "l'awio dr un percorso di studio e ricerca finalizzato a valutare la
possibirità di revisione de[a metodorogia di finanziamento dei percorsi formativi
in uso e l'awio di un processo di sperimentazione di nuovi modelli,,€ 

'7.fi)O,OO(diciassettemila/00) oltre iva;

. Prezzo per la "revisione delle Unità Di Costo Standard di FONDIR. € 4.mO,0O
(quattromila/00) oltre iva.

2' Di stabirire che si prowederà afia riquidazione de['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 derra presente Determina di affìdamento sur sito istituzionare
FONDIR, sezione Fondo Trasparente - Acquisto di beni e servizi.
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4. Di prowedere alla stipula del contratto d,appalto nella forma di cui all,art.32,
comma 14, d.lgs. n. S0/201G e s.m.i. previa comunicazione, da parte dell,affidatarlo,
degli estremi identificativi der conto corrente dedicato,.o,n" p."rirto dafl,art.3
della Legge 136/2010 e s.m.i..

Stefano Bottino
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