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Prot. 13959  del 24/02/2022 

DETERMINA A CONTRARRE  

OGGETTO: affidamento diretto per la realizzazione di tutorial relativi agli Avvisi 2022, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i. 
CIG Z63353B5D5 

IL DIRETTORE 

VISTA 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; 

VISTE le Linee Guide ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ed al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con legge 14 giugno n. 55; 

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

VISTA la delega sugli impegni di spesa conferita dal Consiglio di Amministrazione 
FONDIR al Direttore Valter Lindo in data 19 luglio 2018; 

VISTA 

 

la necessità di pubblicizzare le attività del Fondo e in particolare gli avvisi 
2022, attraverso la realizzazione di una serie di video tutorial, da 
pubblicare sul sito istituzionale, per illustrare le modalità di presentazione, 
gestione e rendicontazione dei Piani; 

CONSIDERATO  che il CdA FONDIR in data 15 febbraio 2022 ha incaricato il RUP Valter 
Lindo di individuare sull’albo fornitori FONDIR, un nuovo fornitore in 
possesso dei requisiti specifici e avviare una richiesta di preventivo al fine 
di un eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, entro l’importo di € 5.000 
oltre imposte e oneri di legge tramite determina del direttore da ratificare 
al CdA del 15 marzo 2022; 

TENUTO 
CONTO 

che si è proceduto a verificare e confrontare sul mercato il servizio più 
rispondente alle specifiche esigenze del Fondo, individuando Camilla Borò 
quale esperta della materia oggetto di affidamento che per il servizio in 
oggetto ha offerto un importo complessivo di € 4.900,00 
(quattromilanovecento/00) oltre imposte e oneri di legge; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto riguarda un operatore economico non 
beneficiario di altra analoga commessa, secondo il criterio di rotazione 
degli affidamenti e che la spesa complessiva stimata risulta 
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finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale del 
Fondo; 

CONSIDERATO  che il RUP di cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il dott. Valter Lindo e che 
per l’affidamento in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG 
Z63353B5D5 onde poter assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari; 

TENUTO 
CONTO  

che la presente determina sarà ratificata dal prossimo Consiglio di 
Amministrazione FONDIR del 15 marzo 2022, 

            DETERMINA 

Oggetto di 
affidamento 
diretto  

1. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. 
in Legge n. 120/2020, la realizzazione dei videotutorial per pubblicizzare 
le attività del Fondo; 

Importo per un importo complessivo di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) 
oltre imposte e oneri di legge; 

Fornitore all’operatore economico Camilla Borò, Partita IVA: 10278140966 
Codice fiscale: BROCLL95E42F205I; 

Requisiti del 
fornitore 

sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e 
concernente il possesso dei seguenti requisiti morali e professionali 
necessari: 
a) insussistenza motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, 

 
Verifiche 
eseguite 

la cui verifica è stata eseguita dal RUP mediante consultazione del 
Casellario ANAC. 

Stipula 
contratto 

2. Di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nella forma di cui 
all’art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura 
privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata 
previa comunicazione, da parte dell’affidatario, degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della 
Legge 136/2010 e s.m.i.. 

Trasparenza 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 sul sito istituzionale 
FONDIR, sezione Fondo Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

Valter Lindo 
Direttore  
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