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DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’avvio di un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento di un incarico avente ad 
oggetto l’erogazione di un corso di formazione sulla comunicazione esterna 
 
 
Determinazione n.57/2015 
Prot. n. 2015/174-I/DMC-A 
 
 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI - ACQUISTI 
 

in virtù dei poteri attribuitigli dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti 
e Beni Confiscati con nota prot. n. 2014/I-101/DMC del 21 febbraio 2014 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 la Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione con nota 
del 20 Marzo u.s. ha manifestato l’esigenza di realizzare, nell’ambito delle attività 
previste nel piano di formazione per il 2015, un’iniziativa di formazione/evento allo 
scopo di sensibilizzare il personale sull’importanza della comunicazione per 
promuovere all’esterno l’immagine dell’Agenzia;  

 l’oggetto di tale richiesta è stato ampiamente dettagliato nel Capitolato tecnico 
allegato alla suddetta nota;                                                                     

 la richiedente Direzione, nella stessa nota, ha designato il Dott. Alessandro Rosi 
per la nomina a Responsabile del Procedimento; 

 la nomina è stata formalizzata dalla Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e 
Beni Confiscati - Acquisti, con la nota prot. n. 2015/148-I/DMC-A del 20 Marzo 
2015; 

 la disponibilità di budget dichiarata nella nota succitata per l’affidamento in discorso 
ammonta ad un importo massimo a base d’asta pari ad € 20.000,00 (ventimila/00), 
IVA non dovuta in quanto servizio destinato alla formazione del personale, come 
previsto dall’art. 14, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537;  

 con e-mail del 25 Marzo u.s. il Rup ha comunicato di aver effettuato una previa 
indagine sul Mepa, riscontrando l’insussistenza del servizio di interesse; 

 si è ritenuto, quindi, di procedere ad un’indagine di mercato, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 
D.Lgs.163/06; 
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 il Rup, nella e-mail sopraindicata, ha dichiarato di voler attribuire all’offerta tecnica 
un punteggio massimo pari a 80 punti ed all’offerta economica un punteggio 
massimo di 20 punti in considerazione della netta preponderanza dell’aspetto 
progettuale/qualitativo su quello economico;  

 come comunicato dal Rup con e-mail di data odierna saranno invitati a partecipare 
alla procedura i seguenti n.5 operatori economici, i cui nominativi sono stati dallo 
stesso selezionati come potenzialmente idonei ad erogare la prestazione richiesta, 
tra quelli estratti dall’Albo fornitori beni e servizi dell’Agenzia nella categoria 
“Formazione – Comunicazione”: 

 
 KPMG Advisory Spa; 
 Business Integration Partners; 
 My Ego; 
 Multiolistica; 
 Mariotti Sergio Klaus Davi; 

 
 
            DETERMINA 

 

di avviare l’indagine di mercato volta ad individuare l’operatore cui affidare l’incarico di cui 
in epigrafe, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 83 D.Lgs. 163/06, tra i n. 5 operatori sopraindicati, per un importo massimo a base 
d’asta pari ad € 20.000 (ventimila/00), IVA non dovuta in quanto servizio destinato alla 
formazione del personale, come previsto dall’art. 14, comma 10, della legge n. 24 
dicembre 1993, n. 537. 

 
 

 

Roma, 31 Marzo 2015  

 

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                  Leonello Massimi 


