Oggetto: Affidamento Esigenza Formativa relativa alla Progettazione e Realizzazione piano
CIA a valere sul Fondo For.TE 2018

Determina N. 123/2018 del 02/08/2018

Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione, relativa alla
“Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la RDA 238/2018 approvata dal
Responsabile dell’Area Risorse Umane e Organizzazione con la quale si richiede il servizio in
oggetto, ha inizializzato il presente flusso Determina;

•

Tenuto conto dell’esigenza Formativa espressa dall’ufficio Formazione che fa riferimento a un
piano CIA da presentare a valere del Fondo For.Te e che coinvolgerà i dipendenti del gruppo
costituente il CIA per un numero totali di 72 ore di Formazione;

•

Preso atto che Digicamere svolgere il ruolo di capofila del costituente CIA di cui farà parte
Promos e Innovhub le quali, come da lettera contenuta nel fascicolo del presente flusso
determina, hanno dato mandato a Digicamere ad attivare un unico Conto per la presentazione
dei Piani Formativi a valere sul CIA e sugli Avvisi emanati dal Fondo For.Te ;

•

Preso atto che le ore potranno essere erogate su diversi corsi di formazione in base alle esigenze
delle aziende costituenti il CIA;

•

Considerato che Formaper in qualità di ente attuatore del piano svolgerà le seguenti attività:





Predisposizione del Budget del piano Formativo 2018 del Raggruppamento Fondo For.te;
Ideazione, Progettazione, Monitoraggio e Valutazione;
Incarico Docenti, Coordinamento ed eventuale gestione FAD;
Attività gestione amministrativa e di segreteria

•

Considerato che Formaper srl è una azienda speciale della Camera di Commercio, che svolge
attività strumentali a supporto delle esigenze dell’Ente Camerale cosi come la stessa Digicamere
società in house della Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza Lodi;

•

Preso atto che, ai fini dell’affidamento ad una società in house, agli articoli 5 e 192 del D.Lgs 18
Aprile 2016 n. 50, viene stabilito che le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la
valutazioni di congruità economica dell’offerta dei soggetti in house avuto riguardo all’oggetto
e al valore della prestazione dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento
delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

•

Preso atto del preventivo fornito da Formaper per le attività sopra indicate, contenuto nel
fascicolo del presente flusso determina, nel quale si evidenziano, come nella tabella di sintesi
sotto-riportata, che i costi richiesti da Formaper per le attività risultano tutti inferiori o entro i
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limiti di parametro economico riconosciuto dal fondo, i cui valori rappresentano un Benchmark
di mercato per l’attività;
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•

Preso atto che
all’indirizzo

i valori di Benchmark sono indicati nel manuale di rendicontazione del fondo

http://www.fondoforte.it/wp-content/uploads/2015/07/Vademecum_Operativo_CIA_23_07_2015.pdf

•

Constatato che, come rappresentato nella tabella di cui sopra, l’offerta di Formaper risulta
essere congrua rispetto al Benchmark del Fondo For.te, per cui si ritiene di non ricorrere al
mercato ed avvalersi dei servizi offerti dall’azienda speciale della Camera di Commercio di
Milano MonzaBrianza Lodi, Formaper;

•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione del Contratto il Direttore Generale Maurizio Colombo;

•

Tenuto conto che la spesa sarà rimborsata dal fondo For.te ed è contemplata nel Budget
dell’area Formazione ;
Determina

1) di affidare a Formaper l’attività concernente all’Esigenza Formativa relativa alla Progettazione e
Realizzazione del piano CIA a valere sul Fondo For.TE 2018 per un importo massimo pari a €
23.980,00 + IVA cosi composto ed il quale sarà integralmente rimborsato dal Fondo For.te:
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Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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