Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 64 del 24/01/2018

OGGETTO:

Codice CIG Z5F210AD14. Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2
lett. a) D.Lgs. 50/2016, previa ricerca di mercato, alla Società CHANGE
s.r.l. eseguita con RDO n. PI091298-17 nell’ambito del portale
Intercenter per l’acquisizione del servizio biennale di co-progettazione e
docenza finalizzato allo svolgimento di un corso di formazione relativo
alla salute e sicurezza sul lavoro. Importo € 38.900,00 iva esente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−

Vista la richiesta prot. n. 24517 del 24/11/2017 espressa dalla dott.ssa Paola
Vandelli, dirigente responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento per
l’acquisto di un servizio di co-progettazione e docenza finalizzato allo
svolgimento di un corso di formazione.
Rilevato che si è effettuata una ricerca di mercato sul portale Intercenter ER con
varie RDO inviate a più società, per la valutazione di conformità relativamente
all’esperienza in campo sanitario e alla logistica delle aule;
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
attive stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art.
21 della L.R. n. 11/2004 né rientra nella programmazione gare della centrale
acquisti regionale.
Verificato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate dalla Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art.26 della legge
23/12/1999 n. 488, così come modificato dalla legge 30/07/2004 n.191.
Richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in
merito alla possibilità di espletare procedura di affidamento diretto previa
consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 € i.v.a. esclusa.
Considerato che tale procedura è stata avviata in data 04/12/2017 con RDO di
registro PI091298-17 espletata nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici
Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici.
Ritenuta congrua l’offerta economica presentata in rapporto alle esigenze
aziendali presentata dalla Società CHANGE s.r.l.;
Rilevato che per la fornitura di cui all’oggetto è escluso l’obbligo di redazione del
DUVRI, in quanto si svolgeranno presso le aule messe a disposizione dal
fornitore;
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene
indicato quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, la dott.ssa
Paola Vandelli.
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale
in data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.

DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di affidare alla Società Change srl la fornitura di cui all’oggetto per un
importo € 38.900,00 iva esente.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto la dott.ssa Paola
Vandelli.
c) Di registrare il costo complessivo di € 38.900,00 iva esente sul conto
0302020309 “COSTI SERV.FORM/AGG.” con budget 00523/ECO /P 2018
d) Di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della
legge 190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla
pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti dati:

Dato
CIG
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati
a presentare offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

Descrizione
Z5F210AD14
Co-progettazione e docenza
corso di formazione
04 Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando
02860390364 CHANGE srl
02860390364 CHANGE srl
€ 38.900,00
Data inizio fornitura 01/01/2018
Data ultimazione fornitura 31/12/2019
BUDGETAnno 2018 n. 00523

e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Formazione per competenza.

Il dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)
_____________________

