
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 37   DEL   28/07/2022

Ogge o:   AGGIUDICAZIONE  PER   SERVIZI  DI  ASSISTENZA  TECNICA  PER  FORMAZIONE  VIRTUALE  ALLE  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.165/2001 – art. 4 “Indirizzo poli co-amministra vo. Funzioni e responsabilità”;
 VISTA la Legge n. 580/93 di riforma delle Camere di Commercio e s.m.i.;
 VISTO  lo  Statuto  dell’Azienda  Speciale  Riviere  di  Liguria  approvato  con  delibera  della  Giunta

camerale n.90 del 9/08/2021;
 RICHIAMATA la Determinazione del Dire ore n.33 del 24/06/2022 con cui è stato disposto l’avvio

delle procedure di  selezione per  individuare un operatore economico cui  affidare l’incarico in
argomento;

 VISTA la procedura di selezione, inde a il 27/06/2022, per l’individuazione di una di a esperta
nella materia di cui all’ogge o che si è svolta a raverso la “richiesta di offerta” (RDO) ad invi ,
secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nell’ambito della pia aforma  telema ca
Mercato Ele ronico della P.A. (MEPA) ai sensi dell’art. 58 del Codice degli Appal ;

 PRESO  ATTO  che  dalla  pia aforma  telema ca  Mercato  Ele ronico  della  P.A.  (MEPA)  risulta
presentata  n.1 offerta regolare dal  punto di  vista amministra vo e ammesso alla  valutazione
economica da parte dell’Azienda;

 visto il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appal ) e, in par colare:
  - l’art. 36 sulle procedure so o soglia il quale al comma 5 dispone, tra l’altro, che nel caso in cui la

stazione  appaltante abbia fa o ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei
requisi  sull’aggiudicatario;

  - l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento il quale al comma 7 specifica, tra l’altro, che
l’aggiudicazione   diventa  efficace  dopo la  verifica  del  possesso  dei  prescri  requisi  in  capo
all’aggiudicatario; 

 dato a o che la verifica dei requisi  è stata effe uata: cer ficazione di regolarità contribu va DURC
ON-LINE;

 considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispe o della norma va vigente in materia e
sono pertanto regolari;

DETERMINA
 di aggiudicare in via defini va l’incarico di assistenza tecnica per formazione virtuale alle aziende

beneficiarie e so o tolatura  dei video risultan  da tale formazione nell’ambito del  Proge o “Cap
Terres” Programma Interreg Italia/Francia Mari mo 2014-2020 alla di a AB CONSULTING DI BOZZO
ALESSANDRO,  P.IVA 01592070096  per l’importo contra uale di € 1.989  (IVA esclusa) con un ribasso
di € 311 ,00 apportato alla base di gara di € 2.300,00 (IVA esclusa);

 di dare a o che non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand s ll) per la s pula del contra o, ex
art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;



 di dare a o che la s pula del contra o avverrà tramite pia aforma MEPA; 
 di  imputare  la  cifra  di  euro  1.989,00   IVA esclusa  al  capitolo  di  spesa corrispondente al  proge o

Interreg Italia Francia Mari mo “CAP TERRES”.
 di pubblicare il presente a o ai sensi della norma va vigente.

Il Dire ore
Ilario Agata
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