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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento della progettazione e l’erogazione di un corso professionalizzante sui 
processi building information modeling (BIM). 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei 
poteri conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 14 aprile 2021 (prot. n. 
61) 

PREMESSO CHE: 

- la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con nota prot. n. 2021/10158/DRUO-

RIS del 27 maggio u.s., in relazione alle attività di sviluppo e formazione 2021, su 

richiesta di DSP - Piani manutentivi e performance immobili, ha rappresentato la 

necessità di individuare un fornitore cui affidare il servizio di progettazione ed 

erogazione di un corso professionalizzante sui processi building information modeling 

(BIM) finalizzato alla formazione di figure di BIM Manager, meglio dettagliato nel 

capitolato tecnico; 

- l’importo presunto dell’affidamento è stato stimato in € 12.000 (dodicimila) IVA non 

dovuta; 

- con la stessa nota la predetta Direzione ha fornito il nominativo del dott. Graziano Di 

Giulio per la nomina a RUP, formalizzata con nota prot. n. 2021/100-I/DSP-GAS del 3 

giugno 2021 dalla Direzione Servizi al Patrimonio – Gestione Acquisti e Servizi; 

- la U.O. DSP - Piani manutentivi e performance immobili, su richiesta del RUP di fornire i 

nominativi di enti formativi ritenuti affidabili didatticamente e di consolidata esperienza 

professionale nel campo oggetto dell’affidamento, ha indicato le seguenti società: a-

sapiens, Inarch, Oneteam e Novigos; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. sussiste l'obbligo di 

approvvigionamento centralizzato sul Mercato elettronico della Pubblica 
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Amministrazione (MePA) per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 

5.000 e inferiore alle soglie comunitarie; 

- dalla ricerca effettuata sul MEPA delle Società indicate, sono presenti nella categoria 

servizi/servizi di formazione/corso BIM manager la UNISAPIENS S.R.L. (denominata a 

livello commerciale col brand A-Sapiens) e Novigos, mentre le restanti Società non 

sono iscritte al MEPA; 

- Il RUP, contattate le predette Società, ha accertato che la Novigos pur erogando il 

corso, non soddisfa il requisito richiesto da capitolato relativo ai crediti formativi per 

Ingegneri e Architetti, ritenuto indispensabile per i tutti i destinatari del corso e che la 

UNISAPIENS S.R.L. risulta unica in grado di soddisfare i requisiti richiesti da capitolato; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile 

procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

- il RUP, concorde con la U.O. committente, ritiene opportuno espletare una procedura 

sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) mediante lo strumento della trattativa diretta 

con la UNISAPIENS S.R.L.; 

- l’importo dell’affidamento graverà sul budget 2021 della Direzione Risorse Umane e 

Organizzazione; 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di espletare una 

procedura sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) mediante lo strumento della trattativa 

diretta con la UNISAPIENS S.R.L. (P.IVA 13972011004) ad un costo complessivo stimato 

pari ad € 12.000 (dodicimila) IVA non dovuta. 

 

Roma, data del protocollo 

 
                     Il Responsabile 

            Leonardo Nigro 
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