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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 corsi di formazione in e-learning 
 
 
 
 
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 06 luglio u.s. ha manifestato l’esigenza di realizzare, nell’ambito delle attività 
previste nel piano di formazione per il 2015, un intervento formativo in modalità e-
learning, con l’obiettivo di fornire un supporto all’erogazione dei Piani di sviluppo e 
formazione di struttura;  

 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. 2015/13522/DMC-A del 14 luglio 
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 16 luglio u.s. il Rup ha comunicato di aver effettuato una previa 
indagine sul Mepa, riscontrando l’insussistenza del servizio di interesse, e di voler 
ricorrere all’Albo Fornitori Beni e Servizi dell’Agenzia per selezionare, dalla 
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categoria merceologica “Formazione – E-learning”, le ditte da invitare a partecipare 
all’indagine di mercato in oggetto; 

 il Rup, nella stessa e-mail, ha inoltre comunicato che, per la vastità del catalogo 
formativo che si chiede di mettere a disposizione dell’Agenzia e per l’elevato 
numero di licenze, è opportuno che il fornitore sia abituato a gestire progetti 
importanti in organizzazioni complesse, e che pertanto abbia un fatturato di almeno 
2 milioni di euro; 

 i fornitori estratti dall’Albo secondo i parametri richiesti sono : 
 

 Cegos Italia S.p.A.; 
 KPMG Advisory S.p.A.; 
 Giunti O.S. Organizzazioni Speciali; 
 A.D. Global Solution S.r.l.; 
 Ascital Global Security S.C. a R.L.; 
 Systema Consulting S.r.l.; 
 D.R,E.Am. Italia Soc. Coop.; 
 Infor Elea 

 
 
            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. 8 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, 22 luglio 2015  

 

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                  Leonello Massimi 


