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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 94/19 

 

Determinazione a contrarre per l’affidamento delle attivita’ di docenza e assistenza nella fase di 

realizzazione del matching fra scuole ed imprese nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (ex ASL)    
 

CIG ZC029D4BA4 
 

Il giorno 19 Settembre 2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- visti gli artt. 6 e 22 del Regolamento di Organizzazione di Forma Camera . 

- visto il D. Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs.n.56/17; 

- visti che l’Organo di Amministrazione di Forma Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, con 

deliberazione n.12/2019 del 21 Giugno 2019 ha approvato l’assestamento al Bilancio di previsione 

dell’Azienda per l’esercizio 2019 nel quale è prevista l’attuazione nella voce “Contributo Camera di 

Commercio” del Progetto “I servizi di Orientamento al lavoro ed alle professioni” nell’ambito del quale 

inseriti i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 

PREMESSO CHE: 

 

- ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgs.50/16, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- con Ordine di servizio n. 1/17 del 31 gennaio 2017, il Responsabile Amministrativo Ilaria Rovere è stato 

nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016. 

-  

 

CONSIDERATO CHE: 

- FORMA CAMERA è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, statutariamente dedicata  

alla formazione, alla ricerca, alla consulenza ed all’organizzazione e gestione di attività formative;  

- con deliberazione n.  12 del 21 Giugno 2019 – Verbale n.4 - l’Organo di Amministrazione di Forma 

Camera ha approvato l’assestamento al Bilancio Preventivo 2019 inserendo nella voce “Contributo 

Camera di Commercio” del Progetto “I servizi di Orientamento al lavoro ed alle professioni” 

nell’ambito del quale sono inseriti i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e  
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la relativa esecuzione; 

- per l’esecuzione del progetto è possibile provvedere all’acquisto servizi di docenza ed assistenza     

afferenti in particolare la realizzazione di Percorsi di Competenze trasversali ed Orientamento ( EX 

ASL);   

- l’importo presunto per la realizzazione dei suddetti servizi è inferiore ad € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00) oltre IVA e specificatamente non superiore ad € 21.000,00 ( euro ventunomila/00) 

oltre IVA;  

-  per l’individuazione dell’operatore a cui affidare la realizzazione dei suddetti servizi è stata prodotta 

una manifestazione di interesse mediante la piattaforma di e-procurament a cui sono stati invitati n. 

3 operatori tra quelli accreditati ed iscritti alla piattaforma e pubblicato  sul sito aziendale un avviso 

a manifestare interesse a partecipare alla procedura.  

- alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse e 

specificatamente entro il 17 Settembre 2019 sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse da 

parte delle imprese invitate ed iscritte alla piattaforma: 

 Prot-530 del 09/09/2019   Società Impresa Sviluppo & Management Snc 

 Prot- 567 del 16/09/2019 Società Onthewave srl 

 n. 1 manifestazione d’interesse da parte di un’impresa non iscritta nella piattaforma: 

 Prot- 570 del 16/09/2019 Società Job Solutions Società Cooperativa Sociale Onlus 

  

preso atto degli importi presunti del servizio in oggetto e delle caratteristiche della fornitura, ivi compresi 

i tempi, sussistono gli estremi per affidare l’incarico sulla base del prezzo più basso. 

 

ACCERTATO CHE 

 

l’importo sopra riportato trova copertura economica nel Bilancio di previsione dell’Azienda per 

l’esercizio 2019, approvato con deliberazione n. 12 del 21/06/2019- Verbale n.4 

 

DETERMINA CHE 

 

Di procedere alla richiesta di offerta mediante trattativa diretta per l’affidamento ai sensi 

dell’art.36 comma2 lett. B del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di docenza e assistenza  nella 

fase di realizzazione del matching fra scuole ed imprese nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (ex asl)    alle seguenti società : 

1. Impresa Sviluppo & Management Snc 

2. Onthewave srl 

3. Job Solutions Società Cooperativa Sociale Onlus 
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- che la procedura di affidamento venga effettuata mediante il ricorso alla piattaforma aziendale di e-

procurement. 

- di confermare  il Responsabile Amministrativo Ilaria Rovere, quale Responsabile Unico del 

Procedimento relativamente all’incarico di cui alla presente determinazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ff 

Dr.ssa Daniela De Vita 

 
 


