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DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL PRESIDENTE

Premessi
• la Nota dell’ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali
sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”;
• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 Febbraio 2016, n. 10, per la quale
“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti
pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari
per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”;
• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito “Codice”
• l’Art. 1 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla
Legge dell’11 Settembre 2020 n. 120, come modificata dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito in
Legge con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108 che, al comma 1, prevede l’applicazione –
“in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2” del suddetto Codice, “delle procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4” dello stesso articolo “qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
• le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D.Lgs.
18 Aprile 2016, n. 50, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con
Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 Marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n.
636 del 10 Luglio 2019 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 Giugno 2019 n. 55.

Considerato che
-

nella situazione attuale, caratterizzata da uno scenario post pandemico e nel quadro dei diversi
interventi promossi dal Governo per rilanciare la competitività e l’innovazione d’impresa attraverso la
transizione verso un sistema economico in cui la formazione continua dei lavoratori è riconosciuta
come fattore di crescita imprescindibile, For.Te. intende porsi quale riferimento chiave nel ridisegno
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della governance della formazione, attraverso la creazione di una piattaforma di dialogo e di
riflessione;
-

è esigenza di For.Te., peraltro, fare un bilancio sugli strumenti a disposizione delle imprese per
l’innovazione delle competenze dei lavoratori, coinvolgendo le parti sociali che lo costituiscono, le
imprese beneficiarie dei finanziamenti, il sistema d’offerta dei servizi di formazione, analisti e policy
maker per elaborare istanze di potenziamento degli strumenti in essere;

-

la realizzazione di un evento istituzionale di respiro nazionale ed internazionale è riconosciuta dal
Fondo come il migliore strumento attraverso il quale operare, nel rispetto delle finalità sopra
menzionate, una riflessione profonda su tali tematiche con particolare riferimento al rapporto tra
formazione e lavoro e ai cambiamenti che, in una prospettiva di transizione del sistema economico,
interesseranno la formazione;

-

a garanzia dei positivi risultati di un evento di così ampia portata, tenuto conto degli obiettivi di
visibilità e di impatto che si intendono ottenere e dei correlati investimenti necessari sia in termini di
risorse professionali che economiche, il Fondo ritiene indispensabile adottare, per l’evento
istituzionale pianificato per il 2022, un “format” già ampiamente sperimentato e di successo,
affidandosi al relativo Operatore economico sviluppatore esclusivista per la relativa consulenza
realizzativa;

-

per la capacità di coinvolgere una platea opportunamente selezionata di partecipanti di alto profilo,
per la prestigiosità della sede di svolgimento, per il parterre di assoluto rilievo di relatori appartenenti
al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale che è in grado di coinvolgere, il Forum
che annualmente “The European House – Ambrosetti S.p.A.” organizza a Villa d’Este, a Cernobbio (CO),
è stato identificato dal Fondo, così come anche condiviso dal Consiglio di Amministrazione dello scorso
15 Dicembre 2021, quale format di evento in grado di massimizzare i risultati degli investimenti
previsti;

-

in ragione delle esigenze e finalità sopra descritte e del format identificato, occorre conferire in regime
di affidamento diretto l’incarico di consulenza organizzativa e specialistica in questione a “The
European House – Ambrosetti S.p.A.”, sviluppatore esclusivista del format presso Villa d’Este;

-

la diretta assistenza e il supporto specialistico - connotati, come detto, da carattere strategico avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
• Definizione del programma e supporto nella messa a punto dei contenuti dell’evento;
• Gestione dei relatori;
• Organizzazione del database contatti partecipanti e supporto segretariale;
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• Gestione di una ricerca per una verifica preventiva di confronto con la realtà socio -economica e
la pubblicazione di dati utili ad alimentare il dibattito, anche affidandosi a strumenti di ricerca sul
campo (interviste);
• Effettuazione di una serie di incontri intermedi di verifica sull’avanzamento nell’Organizzazione;
• Presenza di staff qualificato durante lo svolgimento dell’evento pianificato;
• Gestione logistico-organizzativa e coordinamento nell’organizzazione di tutti i servizi e forniture
nonché dei rapporti con i fornitori;
• Monitoraggio economico, inclusivo della gestione e coordinamento della fatturazione di tutti i
fornitori coinvolti nell’evento, mediante presentazione di rendicontazione economica di dettaglio
a supporto dell’Area Amministrazione del Fondo.
-

la tabella “Obbligo-Facoltà” relativa all’utilizzo degli strumenti del “Programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella P.A.”, aggiornata al 17/01/2019, stabilisce che i Fondi
interprofessionali, in qualità di Organismi di diritto pubblico, hanno facoltà ma non l’obbligo di
ricorrere a tali strumenti;

-

For.Te. si è dotato della Piattaforma telematica denominata “TRASPARE” per la gestione dell’Albo
fornitori on-line per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria,
che è lo strumento attraverso il quale si propone di selezionare i Professionisti più qualificati per i
relativi affidamenti, nonché per la gestione delle procedure mediante modalità telematica, ai sensi
dell’Art. 58 del Codice;

-

in data 08 Febbraio c.a., per le motivazioni sopra indicate, è stata inoltrata richiesta di Offerta (Prot.
Traspare n. 80/2022) attraverso la piattaforma telematica “TRASPARE” all’Operatore economico “The
European House – Ambrosetti S.p.A.”, regolarmente iscritto all’Albo Fornitori on-line del Fondo, nella
categoria merceologica di riferimento, “S5 – Servizi di organizzazione e gestione integrata degli
eventi”;

-

l’Offerta pervenuta in data 10 Febbraio c.a., sulla predetta Piattaforma, trasmessa dall’Operatore
economico (Prot. Traspare n. 83/2022) è per un importo complessivo massimo di € 120.000,00
(centoventimila/00) oltre IVA di legge, inclusivo dell’applicazione dell’ulteriore miglioramento
garantito sul prezzo offerto in caso di aggiudicazione;

Dato atto che
-

ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento per
importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, nel rispetto delle indicazioni di cui
all’Art. 32, comma 2 del Codice, anche senza previa consultazione di due o più Operatori economici;
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-

la Legge 11 Settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e, in particolare, l’Art. 1 comma 2 lett. a), così
come sostituita dall'Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 2021, in deroga all’Art.
36, comma 2 del Codice, stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono ad “affidamento diretto […]
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro”, qualora la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato
entro il 30 Giugno 2023, anche senza consultazione di più Operatori economici;

-

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi, forniture, secondo le procedure semplificate di cui
all’Art. 36 del Codice, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati
dall’Art. 30, comma 1 del Codice;

-

For.Te., nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha adottato il
Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi che include la stima dei costi legati ai “Servizi
professionali di consulenza e supporto agli Uffici del Fondo in organizzazione di eventi istituzionali”,
(Codice Univoco intervento – CUI - n. S97275180582202200003);

-

allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con quello di economicità e tempestività
dell’azione amministrativa, il Fondo ritiene opportuno affidare l’esecuzione del Servizio in oggetto alla
società “The European House – Ambrosetti S.p.A.” (P.IVA: 11850730158), regolarmente iscritta
all’Albo Fornitori nella categoria merceologica di riferimento sopra indicata, ritenuta congrua l’Offerta
trasmessa in data 10 Febbraio 2022 (Prot. Traspare n. 83/2022);

-

tale congruità è motivata in ragione:
•

dalla rispondenza del Servizio offerto a fronte delle esigenze prospettate dal Fondo nella richiesta
di Offerta (Prot. Traspare n. 80/2022) del 08 Febbraio 2021;

•

dell’idoneità dell’Operatore economico a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e
qualitativo atteso, considerata l’unicità del format proposto, che è stato creato e sviluppato negli
anni a Cernobbio, in una location di prestigio, da “The European House – Ambrosetti S.p.A.” e che
costituisce garanzia di ampia riconoscibilità e coinvolgimento a livello nazionale ed internazionale;

•

dei benefici che potranno derivare dal successo dell’evento istituzionale pianificato da For.Te. per
l’anno 2022, in termini di visibilità e di riconoscibilità in considerazione dell’esperienza e dei
risultati conseguiti dall’Operatore con l’adozione del format di evento individuato;

-

il CIG generato per la procedura è il n. 9093896860;

-

considerata l’affidabilità e solidità dell’Operatore e in ragione del miglioramento del prezzo garantito
dallo stesso in caso di aggiudicazione, è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la cauzione
definitiva;
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-

ai sensi dell’Art. 1 comma 3 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge
11 Settembre 2020, n. 120, come modificato dall’Art. 51, comma 1 del D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021
“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Ritenuto
-

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate
disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC richiamate
e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto del servizio professionale
sopra descritto alla società “The European House – Ambrosetti S.p.A.” (P.IVA: 11850730158) per un
importo massimo di € 120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA di legge, inclusivo dell’applicazione
dell’ulteriore miglioramento garantito sul prezzo offerto in caso di aggiudicazione, in considerazione
della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2022 di adeguato impegno di spesa nel
Capitolo “Attività Propedeutiche”, sottovoce “AP1.2.4 – Incarichi professionali esterni”.

Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di affidare il servizio professionale di organizzazione dell’evento istituzionale nazionale 2022 del Fondo
For.Te. alla società “The European House – Ambrosetti S.p.A.” (P.IVA: 11850730158), con sede legale
in Milano, via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano (MI), per un importo complessivo massimo pari ad
€ 120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA di legge, inclusivo dell’applicazione dell’ulteriore
miglioramento garantito sul prezzo offerto in caso di aggiudicazione, ritenuta congrua l’Offerta
formulata (Prot. Traspare n. 83/2022);
2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),
preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’Art. 42
del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al
D.Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, e, altresì, delegarla alla firma del
Contratto ovvero alla sottoscrizione del preventivo per accettazione;
3. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. e speciale, ove previsti, nonché all’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) e dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla
disciplina di riferimento;
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4. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del Contratto ovvero alla
sottoscrizione del preventivo, ai sensi dell’Art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con
esonero dal prestare la cauzione definitiva anche in considerazione del miglioramento del prezzo
garantito dall’Operatore in caso di aggiudicazione;
5. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della
presente Determinazione sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”.

Il Presidente
Paolo Arena
Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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