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Roma, 11 giugno 2022 

Prot. D22/8143 

 

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 D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici”, di seguito il “Codice”. 

• l’Art. 1 del D.L. 76/2020, , c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla 

Legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021,  convertito con modificazioni dalla Legge 

108/2021, 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 Codice, 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. 32/2019, convertito con modificazioni 

dalla Legge 55/2019. 

 

Considerato che 

- il Fondo intende organizzare nelle giornate del 21, 22 e 23 giugno p.v. attività seminariali da 

eseguirsi in presenza per un numero massimo di partecipanti, per ciascuna giornata, 

inizialmente stimato pari a 60 (sessanta); 
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-  in considerazione di tale esigenza, il Fondo intende individuare un Operatore economico a 

cui affidare – ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, di conversione del 

D.L. 76/2020, così come sostituito dall’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 

108/2021 – il servizio di affitto di una sala per attività seminariali, con disponibilità di un desk 

di accoglienza, e connesso servizio di welcome coffee da garantire per ognuna delle 3 (tre) 

giornate; 

- 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 Operatori 

economici più qualificati per i relativi affidamenti, nonché per la gestione delle procedure 

mediante modalità telematica, ai sensi dell’Art. 58 del Codice; 

- a seguito di consultazione dell’Albo Fornitori del Fondo, non è stata individuata nessuna 

società iscritta nella specifica categoria merceologica di riferimento ed in possesso delle 

caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze prospettate dal Fondo; 

- in ragione della ravvisata necessità ed urgenza di procedere all’affidamento diretto dei 

predetti servizi il Fondo procederà, nel rispetto dei principi enunciati dall’Art. 30, comma 1 

del Codice e delle le Linee Guida N. 4 ANAC che riportano come best practice, tra i criteri di 

selezione degli Operatori, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 2 (due) o più Operatori 

economici alla luce del principio di concorrenza, a trasmettere Richiesta di Offerta a n. 2 (due) 

Operatori economici specializzati individuati attraverso indagine di mercato; 

- in data 7 giugno 2022 è stata trasmessa Richiesta di Offerta (Prot. n. G22/257) a mezzo PEC 

a n. 2 (due) Operatori economici specializzati, “Cesare Augusto S.p.A.” e “Istituto di Studi di 

Management S.r.l.”, in possesso delle caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze 

prospettate dal Fondo; 

- alla data del 10 giugno 2022, termine prefissato per la presentazione delle Offerte sono 

pervenute al Fondo n. 2 (due) Offerte trasmesse dagli Operatori economici “Istituto di Studi 

di Management S.r.l.” (Prot. n. G22/263) e “Cesare Augusto S.p.A.” (Prot. n. G22/264), recanti 

indicazione specifica del costo applicato per i servizi richiesti; 

 

Dato atto che   

- la Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 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 108/2021, in deroga all’Art. 

36, comma 2, del Codice stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono ad “affidamento 
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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; 

- le Linee Guida N. 4 ANAC riportano come best practice, tra i criteri di selezione degli 

Operatori, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 2 (due) o più Operatori economici 

alla luce del principio di concorrenza; 

- il Fondo, pertanto, ha avviato un’indagine finalizzata all’individuazione di potenziali affidatari 

ed ha proceduto al confronto delle condizioni praticate da n. 2 (due) Operatori economici 

specializzati, “Istituto di Studi di Management S.r.l.” e “Cesare Augusto S.p.A.”, e in possesso 

delle caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze prospettate dal Fondo; 

- gli esiti e le motivazioni della selezione dalla quale risulta che la migliore Offerta presentata, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è quella formulata dalla 

“Istituto di Studi di Management S.r.l.” sono contenuti nel Verbale del 08 giugno 2022 (Prot. 

n. G22/266); 

- nelle more dell’affidamento dei servizi sopra indicati, il Fondo ha però ravvisato per 

sopravvenute esigenze la necessità di prevedere per ciascuna giornata un numero massimo 

di partecipanti maggiore rispetto a quello precedentemente stimato, di ulteriori n. 20 (venti) 

partecipanti per ciascuna giornata. Ne consegue che il numero massimo di partecipanti dovrà 

essere pari a n. 80 (ottanta) per ogni giornata e per i quali dovrà essere (i) messa a 

disposizione una sala che per dimensioni e caratteristiche consenta il rispetto della normativa 

vigente in materia di COVID-19, e sia dotata delle opportune apparecchiature tecniche 

(connessione wi-fi, di impianto con proiettore/schermo di dimensioni adeguate alla sala, di 

impianto audio con almeno due microfoni per i relatori e uno da rendere disponibile per gli 

interventi); e (ii) previsto il servizio di welcome coffee per ciascuna giornata; 

- tenuto conto delle caratteristiche qualitative dei servizi e dei diversi spazi offerti nonché degli 

ulteriori servizi aggiuntivi, a consumo e non, indicati nell’Offerta trasmessa dalla “Istituto di 

Studi di Management S.r.l.” in data 8 giugno (acquisita in pari data dal Fondo al Prot. n. 

G22/263), in data 10 giugno 2022 è stata inviata alla medesima società a mezzo PEC Richiesta 

di Offerta aggiornata con il numero massimo di partecipanti in ciascuna giornata pari a 80 

(ottanta); 
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- alla data del 10 giugno 2022, entro il termine prefissato per la presentazione delle Offerte è 

pervenuta al Fondo l’Offerta aggiornata trasmessa dall’Operatore economico “Istituto di 

Studi di Management S.r.l.” (Prot. n. G22/275), recante l’indicazione aggiornata del costo 

applicato per i servizi richiesti; 

- gli esiti e le motivazioni della valutazione condotta sull’Offerta aggiornata pervenuta dalla 

“Istituto di Studi di Management S.r.l.” sono contenuti nell’Integrazione al Verbale del 08 

giugno 2022 (Integrazione al Verbale del 10 giugno 2022 - Prot. n. G22/276); 

- nel rispetto delle suindicate disposizioni del Codice e delle Linee Guida ANAC richiamate e 

tenuto conto degli esiti delle valutazioni condotte sulle Offerte pervenute, nel rispetto dei 

principi di efficienza, efficacia, economicità e tempestività dell’azione amministrativa, il 

Fondo ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto alla società “Istituto di Studi di 

Management S.r.l.” (C.F.: 07086440588 - P.IVA: 01682551005), ritenuta congrua l’Offerta 

trasmessa in data 8 giugno 2022 (Prot. n. G22/263) e la conseguente Offerta aggiornata 

trasmessa in data 10 giugno 2022 (Prot. n. G22/275), per un importo complessivo pari ad € 

4.890,00 (quattromilaottocentonovanta/00) al netto di IVA di legge; 

- la congruità dell’Offerta è motivata in ragione: 

• delle caratteristiche qualitative dei diversi spazi offerti e delle dotazioni tecniche della 

sala per lo svolgimento dei seminari, conforme alla normativa vigente in materia di 

COVID-19; 

• delle caratteristiche del servizio di welcome coffee, tenuto anche conto degli elementi 

distintivi indicati per lo stesso; 

• della rispondenza dei servizi offerti, degli ulteriori servizi aggiuntivi a consumo (fotocopie 

(b/n): al costo di € 0,10 + iva 22%, a copia, fotocopie (a colori): al costo di € 0,50 + iva 

22% a copia) e non a consumo (gestione delle accommodation, stampa tipografica in-

house con eliminazione dei costi di trasporto, fornitura e stampa di roll-up pubblicitari, 

totem ed espositori) nonché delle condizioni di prenotazione/disdetta applicate a fronte 

delle esigenze prospettate dal Fondo come descritte nella Richiesta di Offerta (Prot. n. 

G22/257); 

• dell’idoneità dell’Operatore economico a fornire prestazioni coerenti con il livello 

economico e qualitativo atteso; 

• della congruità del costo del servizio offerto rapportato alla qualità ed alla quantità delle 

prestazioni richieste. 
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- in ragione dell’esiguo valore dell’importo e della valutazione condotta sulla solidità 

dell’Operatore economico, è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la cauzione 

definitiva; 

- ai sensi dell’Art. 32, comma 2 del Codice, richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 

dell’ANAC, nel caso di affidamenti diretti “la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

Ritenuto 

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate 

disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC richiamate e, dunque, di 

dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto, alla società “Istituto di Studi di 

Management S.r.l.” (C.F.: 07086440588 - P.IVA: 01682551005), in considerazione della presenza 

a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2022 di adeguato impegno di spesa nel Capitolo 

“Propedeutiche” voce “AP2.2.4. Convegni, seminari e workshop”. 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di noleggio di una sala per i seminari pianificati dal Fondo For.Te. per le 

giornate del 21, 22, 23 giugno 2022 e connesso servizio di welcome coffee, per un numero 

massimo di n. 80 (ottanta) persone per giornata, alla società “Istituto di Studi di Management 

S.r.l.” (C.F.: 07086440588 - P.IVA: 01682551005), con sede legale in via Santa Croce in 

Gerusalemme, n. 63 - 00185 (RM), per un importo complessivo massimo a consumo pari ad 

€ 4.890,00 (quattromilaottocentonovanta/00) al netto di IVA di legge. Tenuto, altresì, conto 

degli ulteriori servizi a consumo offerti che il Fondo si riserva di richiedere eventualmente 

all’Affidataria, l’importo complessivo massimo a consumo per l’affidamento non potrà essere 

superiore a € 4.990,00 (quattromilanovecentonovanta/00) al netto di IVA di legge, ritenuta 
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congrua l’Offerta trasmessa in data 8 giugno 2022 (Prot. n. G22/263) e la conseguente Offerta 

aggiornata trasmessa in data 10 giugno 2022 (Prot. n. G22/275); 

2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento, 

preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi 

dell’Art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, ed, altresì, 

delegarla alla firma del Contratto ovvero alla sottoscrizione del preventivo per accettazione; 

3. di richiedere lo Smart CIG per la suddetta procedura; 

4. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del Codice 

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; 

5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti relativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell’Art. 

32, comma 14 del Codice, con esonero dal prestare la cauzione definitiva; 

6. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del Codice, 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.) 

http://www.fondoforte.it/


 


