
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 110/Z del 24.2.2020 

 

 

N. 110/Z  

OGGETTO: 

 

Progetto “Start & Growth” – P.O. FSE 2014-2020 – 

Coordinamento e monitoraggio dell’Azione 2 per l’anno 

2020 – C.I.G. Z032BEF7F7 - C.U.P. I44G20000000005 - 

Avvio procedura  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato 

dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 27 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 

15/C del 16 dicembre 2019; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 54/Z del 

4 febbraio 2020, con la quale si stabiliva di acquisire 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi 

relativi al c.d. Progetto “Start & Growth” per il coordinamento e 

il monitoraggio dell’Azione 2 per l’anno 2020; 

 

Atteso che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale e sul 

portale AppaltiLiguria di apposito avviso, per un periodo di 7 

giorni, hanno manifestato l’interesse a partecipare alla 

procedura in questione, i seguenti Operatori Economici: 
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OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO PEC 

CENTRO LIGURE PRODUTTIVITA’ maria.cadile@ge.legalmail.camcom.it 

PIRENE S.R.L. PIRENE@PEC.IT               

ETHIC SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA 

SEMPLIFICATA 

ETHIC@PEC.IT 

INTINI MARIANO TOMMASO MARIANOINTINI@PEC.IT 

 

Considerato che con il medesimo provvedimento si stabiliva 

altresì di ricorrere, una volta acquisite le manifestazioni di 

interesse, alla procedura negoziata ex art. 36 comma lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016, con affidamento attraverso il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Atteso che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sono stati elaborati i parametri ed i relativi 

punteggi indicati nel Capitolato allegato; 

 

Verificato che tale tipologia di attività, in quanto altamente 

specializzata, non è presente sul M.E.P.A. e che non è nemmeno 

attiva alcuna Convenzione Consip al riguardo; 

 

Considerato che, dal 18 ottobre 2018, è entrato in vigore 

l’obbligo, per tutte le Stazioni Appaltanti, di utilizzare mezzi 

di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, 

obbligo previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in 

attuazione della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU; 

 

Verificato, attraverso lo Sportello Unificato INPS/INAIL, che gli 

Operatori economici sopra indicati risultano in regola con i 

contributi previdenziali ed assistenziali; 

 

Su proposta del Responsabile del Procedimento, 

 

d e t e r m i n a 

 

- di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95, comma 2 del medesimo D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi relativi al c.d. Progetto “Start & 

Growth” per il coordinamento e il monitoraggio dell’Azione 2 

per l’anno 2020; 
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- di invitare alla selezione gli Operatori Economici appresso 

indicati: 

 

 

OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO PEC 

CENTRO LIGURE PRODUTTIVITA’ maria.cadile@ge.legalmail.camcom.it 

PIRENE S.R.L. PIRENE@PEC.IT               

ETHIC SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA 

SEMPLIFICATA 

ETHIC@PEC.IT 

INTINI MARIANO TOMMASO MARIANOINTINI@PEC.IT 

 

 

- di approvare la lettera di invito con i relativi allegati ed 

il Capitolato, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

 

 

 

 

                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

 

Redige: Dott.ssa Claudia OLCESE 

 

 

 

Allegati: 

lettera invito 

capitolato 

istanza ammissione 

offerta economica 

scheda tecnica 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile 

del Settore Provveditorato, Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne 

attesta la regolarità. 

Data 19 febbraio 2020                 Firma ………………………………………… 
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