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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) su Piattaforma
e- procurement della Regione Lombardia Sintel, per il servizio di formazione relativa al corso
“Formazione preparatoria alla conduzione di generatori di vapore” alla Società SEI s.r.l.s.
CIG ZA227A85B9
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
•
•
•
•
•
•

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs
19 aprile 2017, n. 56;
gli artt. 36 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 su procedura negoziata e criteri di
aggiudicazione dell’appalto;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
il regolamento di contabilità revisione n. 03 approvato con verbale dell’A.U n. 82 del
19/12/2018;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del 18/10/2018
avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza
(A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e
strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovrà attenersi;
il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del Decreto
Presidenziale di cui al punto precedente;

Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2019 ed i relativi allegati:
- Piano programma 2019
- Bilancio pluriennale 2019-2021
- Piano degli investimenti 2019
- La relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019
Considerato che il CFP Terragni di Meda ha nel proprio catalogo dell’offerta il percorso di
formazione continua e permanente “Formazione Preparatoria per conduttori di generatori di vapore”;
Visto l’ordine n. 01/A19 del 19.03.2019 dall’azienda Sitech S.r.l. di Milano con il quale è stato richiesto
al CFP Terragni la fornitura del servizio di formazione “Formazione preparatoria per conduttori di
generatori di vapore” per un corrispettivo pari ad euro 27.000,00 oltre Iva;
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Considerato che il C.F.P. Terragni di Meda ha pertanto programmato la realizzazione delle seguenti
azioni formative autofinanziate, appartenenti all’area della Formazione Continua, per la cui attuazione
saranno impiegate le risorse finanziarie derivanti dal citato contributo versato dall’azienda Sitech S.r.l.
Viale L. Scarampo 49, 20148 Milano p. iva: 11930920159 che ha richiesto la seguente formazione:
•
•
•

“Formazione Preparatoria per conduttori di generatori di vapore” codice 110202
“Formazione Preparatoria per conduttori di generatori di vapore” codice 110203
“Formazione Preparatoria per conduttori di generatori di vapore” codice 110204

Rilevato che da una ricerca svolta sul Mercato Elettronico Regionale Sintel è disponibile il servizio di
Formazione, oggetto del presente atto, nella categoria merceologica CPV 80500000-9 (Servizi di
formazione), corrispondente alle caratteristiche richieste;
Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
Considerato:
- che in data 13/03/19 è stata avviata la procedura di RDO in Sintel – Mercato Elettronico
Regionale - relativa alla richiesta di preventivo per la realizzazione del servizio di formazione
per il corso sopra richiamato alla quale è stato invitato il seguente operatore economico:
SEI s.r.l.s. Via dal Pozzo Toscanelli, 3 20132 Milano P.IVA 10568120967
- che alla scadenza della procedura del 19/03/2019 è pervenuta l’offerta della SEI s.r.l.s. Via
dal Pozzo Toscanelli, 3 20132 Milano P.iva 10568120967 quivi allegata facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e così formulata:
numero 300 ore di formazione con docenti qualificati €. 13.608,00 comprensivo di Cassa
Previdenza ed Iva di legge (22%);
Rilevato che:
- dagli elementi forniti l’offerta presentata dall’azienda SEI s.r.l.s. risulta conveniente sotto il
profilo qualitativo ed economico;
- l’affidamento avrà decorrenza a partire dal 2 aprile 2019 sino al 11 dicembre 2019 e che la sede
del corso sarà presso l’azienda STMicroelectronics, filiale di Agrate Brianza;
Dato atto che:
-

-

l’offerta della società SEI s.r.l.s risulta essere congrua con le esigenze aziendali;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario acceso
presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Riva;
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DETERMINA
1. di affidare il servizio oggetto della presente procedura alla società SEI s.r.l.s. Via dal Pozzo
Toscanelli, 3 20132 Milano - P.IVA 10568120967 secondo l’offerta allegato “A” quivi allegata
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare l’importo pari ad €. 13.608,00 comprensivo di Cassa Previdenza ed Iva di legge
(22%) al piano dei conti 3010206 “Altri servizi professionali a P.IVA”;
3. di stabilire che l’affidamento avrà decorrenza a partire dal 2 aprile 2019 sino al 11 dicembre
2019;
4. di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto
disposto nei precedenti punti;
5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.
Lgs.50/2016, la dott.ssa Barbara Riva.

Il direttore generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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