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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141/19 

 

Determinazione a contrarre per l’affidamento delle attività di Docenza, Codocenza e  Tutoraggio  

per il Progetto “Management delle Imprese Sociali e del non profit”  

 

Il giorno 23 Dicembre 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; 

 

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;  

- FORMA CAMERA nell’ambito della sua attività promuove e realizza attività formative di supporto 

agli imprenditori ed ai manager; 

- con deliberazione n.  8 del 09 Ottobre 2018 – Verbale n 2 -l’Organo di Amministrazione di Forma  

Camera ha approvato il Programma di attività per l’anno 2019;  

- Nell’ambito del Programma di attività 2019 di FORMA CAMERA è stata prevista la realizzazione, 

con il contributo della Camera di Commercio, del progetto INNOVAZIONE E SVILUPPO con 
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l’obiettivo di realizzare  iniziative formative  volte allo sviluppo dell’imprenditoria locale , tra cui il 

Progetto  “Management delle Imprese Sociali e del non profit”  un percorso formativo teorico e pratico 

volto ad fornire competenze tecniche, giuridiche, economiche e gestionali necessarie alla copertura 

delle diverse funzioni all’interno delle organizzazioni del non profit, per l’aggiornamento e la 

professionalizzazione delle risorse che operano in tale settore. 

- Nell’ambito dell’iniziativa di cui sopra, sono necessarie le attività di docenza, codocenza  e tutoraggio 

- per l’esecuzione del progetto è possibile provvedere all’acquisto di beni, servizi e forniture ed in 

particolare del servizio di docenza, codocenza e tutoraggio  

- considerato l’importo e l’oggetto dell’affidamento per l’individuazione dell’operatore qualificato è 

stata avviata la procedura negoziata previa consultazione degli operatori ai sensi dell’art.36 comma2 

lett. B del D.lgs 50/2016 e s.m.i. . 

- L’importo complessivo presunto dei servizi oggetto della fornitura è pari massimo ad € 9.500,00 

(novemilacinquecento/oo) oltre IVA 

- 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. 8 del 09/10/2019- Verbale n.2 

-  

- DETERMINA 

-  

- Di procedere alla richiesta di offerta per l’affidamento ai  sensi dell’art.36 comma2 lett. B del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. del servizio di di ,docenza, codocenza , coordinamento tutoraggio, e predisposizione 

del materiale didattico alle società :  Area Consulenza SaS di Cecchet Gianluca, Ecoter Srl , GuttafiN 

Srl  per un importo massimo di € 9.500,00 ( novemilacinquecento/oo) oltre IVA 

- 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 

 
 


