CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 498/Z del 28.10.2020
N. 498/Z
OGGETTO: Affidamento dei servizi relativi ad uno sportello
dedicato al sostegno della competitività delle imprese
del territorio per un periodo di 12 mesi mediante
predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A. - 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;
Considerato che il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219,
prevede in materia di compiti e funzioni delle Camere di
Commercio all’art. 2, comma 2, lettera d) fra l’altro che gli
Enti
camerali
“(…)
singolarmente
o
in
forma
associata,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza,
svolgono le funzioni relative a: (…) sostegno alla competitività
delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione
economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start
up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza
alle piccole e medie imprese (…)”.

Visto il provvedimento della Giunta camerale n. 259 del 19
dicembre 2016, con cui è stato deliberato di approvare
l’istituzione di uno sportello dedicato al sostegno della
competitività delle imprese del territorio e di demandare al
Segretario Generale l’adozione degli atti conseguenti;
Richiamata la comunicazione della Giunta Camerale n. 120/C del 14
settembre 2020 con la quale il Presidente ha comunicato che, in
data 16 luglio u.s., Fondazione CARIGE ha informato l’Ente
Camerale che, così come per le precedenti tre annualità, è stato
deliberato lo stanziamento di € 75.000,00, quale co-finanziamento
per la realizzazione della quarta annualità del progetto
“Sportello di Sostegno alla Competitività delle Imprese”;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n.419/Z del
28 settembre 2020, con la quale si è stabilito di acquisire
manifestazioni di interesse per l’affidamento, per un periodo di
12 mesi, dei servizi relativi ad uno sportello dedicato al
sostegno della competitività delle imprese del territorio;
Atteso che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale di
apposito avviso, ha manifestato l’interesse a partecipare alla
procedura in questione, solo il seguente Operatore Economico:
- C.L.P. - CENTRO LIGURE PER LA PRODUTTIVITA’;
Considerato, altresì, che con il medesimo provvedimento si è
stabilito di ricorrere, una volta acquisite le manifestazioni di
interesse, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante predisposizione di una
R.D.O.
sul
M.E.P.A.,
da
esperirsi
secondo
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 disciplinare allegato;
Precisato, inoltre, che l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 stabilisce che “Per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, le Stazioni Appaltanti procedono mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti”;
Considerato, dunque, opportuno invitare alla presente procedura,
oltra
al
C.L.P.,
anche
i
seguenti
Operatori
Economici
particolarmente
qualificati
ed
attivi
nel
settore
della
formazione professionale, iscritti al M.E.P.A. e con sede legale
a Genova:
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-

GOA CONSULTING S.R.L. – P.IVA/C.F. 02266400999;
IS.FOR.COOP. – P.IVA/C.F. 03561250105;
CONFORM S.R.L. – P.IVA//C.F. 05453861006;
XELON SINERGETICA S.R.L. – P.IVA/C.F. 03763320102;
WORDS S.A.S. – P.IVA/C.F. 03609710102;

Richiamate le linee guida n. 4 dell’A.N.AC. recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
secondo cui “il principio di rotazione non si applica laddove il
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra
i quali effettuare la selezione”;
Ritenuto pertanto di poter invitare alla selezione anche il
C.L.P. – Centro Ligure per la Produttività, attuale fornitore del
servizio in oggetto, anche in considerazione del fatto che l’Ente
camerale ha potuto rilevarne la professionalità e competenza ed è
rimasto soddisfatto del servizio reso fino ad ora;
Verificato che tutti gli Operatori Economici sopra indicati hanno
il D.U.R.C. in regola, ad eccezione di WORDS S.A.S. il cui DURC è
ancora in fase di verifica;
Atteso, inoltre, che i sopra citati Operatori Economici hanno
rilasciato a CONSIP le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti ex art. 80 del Codice degli Appalti e che CONSIP SPA
effettua controlli a campione e su segnalazione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione al portale;
Dato atto che tali controlli sono finalizzati a verificare il
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per
l’abilitazione e la non sussistenza dei motivi di esclusione del
sopra citato art. 80 del Codice degli Appalti;
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. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante predisposizione di
una R.D.O. sul M.E.P.A., 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 inerenti ad uno sportello dedicato al sostegno
della competitività delle imprese del territorio, per un
periodo di 12 mesi;
- di invitare alla selezione gli Operatori Economici indicati in
narrativa;
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- di approvare il Capitolato, il Disciplinare ed i relativi
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, rendendoli altresì disponibili
sul M.E.P.A.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)
Redige: Valentina LEVO
Allegati:
Capitolato;
Disciplinare;
Istanza di ammissione;
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 28 ottobre 2020

Firma …………………………………………

4

