
 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 33  DEL 24/06/2022 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DELLE PROCEDURE RELATIVE 
ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 1, COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. DI SERVIZI DI 
ASSITENZA TECNICA PER FORMAZIONE VIRTUALE ALLA AZIENDE BENEFICIARIE E SOTTOTITOLATURA DEI VIDEO 
RISULTANTI DA TALE FORMAZIONE” PROGETTO “CAP TERRES” PROGRAMMA INTERREG  ITALIA/FRANCIA 
MARITTIMO 2014-2020. 
CUP:H59J20001250007 
CIG: Z3A36ED058 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii 

VISTO il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

VISTO il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 

VISTO lo Statuto approvato con Delibera di Giunta camerale  n.90 del 9 agosto 2021 

VISTI i Regolamenti di contabilità e di economato 

 

PRESO ATTO che con delibera di Giunta Camerale  n. 6 del 25/01/2022  l’Ente camerale si è convenzionato con 

l’Azienda Speciale al fine di collaborare nello svolgimento delle attività progettuali previste dal progetto CAP TERRES di 

cui al Programma INTERREG  Italia-Francia  Marittimo 2014-2020,  

PRESO ATTO che in data 18/02/2022 è stata stipulata la Convenzione regolante i rapporti tra Camera di Commercio ed 

Azienda Speciale; 

PRESO ATTO che L’Azienda speciale Riviere di Liguria– nell’ambito delle azioni previste dal progetto “CAP TERRES”, 

Programma Interreg Italia/Francia Marittimo  2014-2020,– intende realizzare percorsi di formazione da remoto  sulla 

digitalizzazione dell’offerta e sul marketing digitale , come di seguito dettagliato: 

n. 2 pillole formative da remoto della durata di 30 minuti ciascuna; 

n. 2 moduli formativi della durata di un’ora l’uno in occasione di n° 2 eventi dedicati all’agroalimentare con sede sul 

territorio ligure; 

PRESO ATTO che la formazione in questione potrà essere erogata anche ad Aziende Francesi, come previsto dal 

programma di cooperazione che finanzia il progetto; 

PRESO ATTO che la formazione da remoto comporta una assistenza tecnica da parte di un esperto informatico che 

presenti la necessaria competenza a monitorare il collegamento e assicurare  la disponibilità di un accesso 



 

 

professionale alla  piattaforma utilizzata al fine di poter monitorare il numero degli utenti collegati a scopi 

rendicontativi  ed avere a disposizione una stanza virtuale per una  interprete durante la formazione; 

PRESO ATTO che ogni video prodotto dal progetto andrà sottotitolato in francese, come da regole del Programma Italia 

Francia Marittimo; 

ATTESO che l’Ente, data la carenza di professionalità interne con competenze specifiche, ha necessità di acquisire 

servizi tecnici specifici per l’attività sopra richiamata; 

VERIFICATO che il servizio richiesto è acquistabile tramite MEPA alla categoria merceologica Servizi –Supporto e 

consulenza in ambito ICT; 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla richiesta di offerta ( RDO)  mediante trattativa da svolgersi sulla piattaforma 

del mercato elettronico ( MEPA) con invito a n 5 operatori economici utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo 

più basso  ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs 50/16 in quanto si tratta di un servizio standardizzato; 

VALUTATA l’opportunità della lista dei 5  operatori prescelti sulla base della loro pregressa esperienza nel campo come 

da curricula aziendali disponibili on line e tenuto conto che al momento attuale non hanno in essere con l’Azienda 

alcun rapporto professionale né lo hanno appena concluso; 

ATTESO che è stato predisposto apposito  capitolato di gara da pubblicare su MEPA il quale fa parte integrante della 

presente determina; 

 

Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

 di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art 1 coma 2 lett a )della legge 120/2020 e ss.mm.ii.  in deroga 

all’art 36 comma 2 Codice Appalti da espletarsi tramite Richiesta di Offerta (RDO) su Mercato Elettronico con 

invito agli operatori economici di cui sopra che risultino validamente iscritti a MEPA al momento del lancio della 

RDO da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso  ai sensi dell’art 95 comma 4 del Dlgs 50/16; 

 di fissare l’importo a base d’asta pari a € 2.300,00 euro al netto dell’IVA; 

 di dare atto che gli oneri derivanti dall’incarico saranno posti a carico dello specifico capitolo di bilancio; 

 di confermare il RUP nella figura del Direttore; 

 di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente. 

  
 
 Il Direttore 
 Ilario Agata 

Firmato da:
AGATA ILARIO
Motivo:
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