UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, l. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento del
servizio di assistenza nell’attività di presentazione, monitoraggio e rendicontazione del Piano Fondimpresa ID. 272132,
per l’ottenimento del finanziamento da parte del Fondo a valere sul Conto Formazione, per un importo pari al 20%
sull’importo previsto a titolo di contributo a fondo perduto (euro 4.076,00 oltre IVA se dovuta). CIG Z2A2D8B085

CdC 53 Risorse Umane

PM/SO Giorgio Maglio

Premesso che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 mi è stato conferito l’incarico di R.U.P. al
fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di beni e servizi da parte della società
pubblica Umbria Digitale Scarl;
Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento ai contratti
sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con
Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018;
Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001 : 2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01 Acquisizione di
Beni, Servizi e Lavori;
Premesso che:
- il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil – Fondimpresa - Via della
Ferratella in Laterano 33, 00184 Roma, C.F. 97278470584 -, attraverso il Conto Formazione, finanzia la formazione
continua dei dipendenti nelle aziende aderenti, sulla base di Piani formativi condivisi dalle rappresentanze delle parti
sociali;
- al fine di ottenere tale finanziamento da parte di Fondimpresa si rende necessario predisporre, gestire e rendicontare
per l’annualità corrente il Piano Formativo aziendale, consistente in un progetto che contiene le motivazioni, gli obiettivi e
l'articolazione delle azioni formative che l'impresa intende svolgere per soddisfare i fabbisogni di adeguamento o
sviluppo delle competenze e delle professionalità dei propri dipendenti;
- il contributo totale del finanziamento previsto è pari a € 20.380,00, utili a ripagare totali 124 ore di formazione, in
qualsiasi ambito e materia d’interesse aziendale, inclusa quella obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l’oggetto delle suddette specifiche attività richiede l’intervento di competenze specialistiche, al momento non presenti in
azienda;
Considerato che:
- in considerazione del carattere specialistico di tali attività si ritiene opportuno

avvalersi di un soggetto esterno

qualificato nel settore: in particolare si ritiene opportuno avvalersi di società accreditate dalla Regione Umbria;
- tra le suddette società è presente la società EUROPE PROGRAMME MONITOR S.R.L. - con sede legale in Terni, Via
G. Petroni n. 12, P.IVA/C.F. 01210230551 - la quale in passato ha già svolto in maniera puntuale e soddisfacente le
medesime attività per Umbria Digitale.
La società ha presentato la seguente proposta:
- 20% dell’importo del contributo per tutte le attività di assistenza, accompagnamento e monitoraggio durante tutto il
ciclo di vita del progetto formativo, fino alla liquidazione del contributo: inoltre è prevista anche la produzione della
relazione di certificazione del rendiconto richiesta dal Fondo da parte del ns revisorse;
- 80% dell’importo del contributo a copertura dei costi diretti di erogazione della formazione/consulenza.

- pertanto l’importo stimato per il servizio in oggetto è pari a euro 4.076,00 oltre IVA se dovuta.
Si precisa infine che l’affidamento per le attività sopra indicate non comporta esborsi a carico di Umbria Digitale, poiché
la copertura del corrispettivo rientra tra i costi di gestione riconosciuti a consuntivo ed ammessi a finanziamento e sarà
quindi oggetto di completo rimborso da parte di Fondimpresa.
Pertanto tale importo trova adeguata copertura economica nell’ambito del Budget dei costi generali per la formazione dei
dipendenti 2020.
E’ stato acquisito il DURC Online dal quale risulta la regolarità dell’Impresa (Numero Protocollo INPS_21456582);
L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare la realizzazione dei servizi in oggetto, alla società EUROPE
PROGRAMME MONITOR S.R.L - con sede legale in Terni, Via G. Petroni n. 12, P.IVA/C.F. 01210230551 - per un
importo pari al 20% sull’importo previsto a titolo di contributo a fondo perduto (euro 4.076,00 oltre IVA se dovuta).
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