Determina N. 138/2018 del 02/10/2018

Oggetto: Affidamento Percorso Formativo di Team Building “Innovare la leadership in
DigiCamere attraverso il team building esperienziale” a valere sul piano Fondir
2017

Il Direttore Generale

•

Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la RDA 125/2018 approvata dal
Responsabile dell’Area Risorse Umane e Organizzazione con la quale si richiede il
servizio in oggetto, ha inizializzato il presente flusso Determina;

•

Tenuto conto dell’esigenza Formativa espressa dall’ufficio Formazione per cui
Digicamere ha affidato a Formaper l’incarico di realizzare un progetto formativo ed
esperenziale composto da 1 corso comune ai nr. 5 dirigenti e nr. 3 piani formativi
individuali;

•

Considerato che Formaper in qualità di ente attuatore del piano svolgerà le seguenti
attività:







•

Predisposizione del Budget del piano Formativo 2017 del Fondo Fondir;
Ideazione, Progettazione, Monitoraggio e Valutazione;
Incarico Docenti, Coordinamento e tutoraggio;
Spese vitto e alloggio partecipanti
Spese aule
Attività gestione amministrativa e di segreteria

Considerato che Formaper è una azienda speciale della Camera di Commercio, che
svolge attività strumentali a supporto delle esigenze dell’Ente Camerale cosi come la
stessa Digicamere società in house della Camera di Commercio di Milano,
MonzaBrianza Lodi;
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•

Preso atto che, ai fini dell’affidamento ad una società in house, agli articoli 5 e 192 del
D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, viene stabilito che le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione di congruità economica dell’offerta dei soggetti in house
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione dando conto nella motivazione
del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

•

Preso atto del preventivo fornito da Formaper per le attività sopra indicate, contenuto nel
fascicolo del presente flusso determina, del quale si riportano i rispettivi valori di
dettaglio
Attività

Ideazione e progettazione del piano formativo 2017

Costo
€

737,64

Sistemi di monitoraggio e valutazione

€

347,13

Attività formativa: Docenti,

€

8.687,75

Spese viaggio, vitto e alloggio docenti/partecipanti

€

1.375,67

Coordinamento

€

1.475,31

Tutoraggio

€

520.70

Spese generali di funzionamento e gestione: Attività di
gestione amministrativa e di segreteria.

€

1.290,84

Spese aule

€

1.298.44

Fondo Fondir

TOTALE

€ 15.733,48 *
* Gli importi suddetti si intendono comprensivi della percentuale di IVA indetraibile.
•

Tenuto conto che tale importo viene così calcolato:
 Il contributo Fondir per il progetto aziendale ammonta a € 10.000,00 (20h * 5
dirigenti * € 100,00/h);
 Il contributo Fondir per ogni progetti individuali ammonta a € 5.733,48 (16h * 3
dirigenti * € 119,45/h);

•

Considerato che tali valori sono comprensivi dell’IVA indetraibile del 82% e che
pertanto il compenso complessivo richiesto per lo svolgimento delle suddette attività
ammonta ad un importo massimo complessivo pari a € 13.328,94 + IVA;

•

Preso atto che i valori di Benchmark sono indicati a pag. 13 del nel manuale di
rendicontazione del fondo all’indirizzo:
http://www.fondir.it/sites/default/files/modalita_accesso_finanziamento_CTS.pdf ;
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•

Constatato che l’offerta di Formaper risulta essere congrua rispetto al Benchmark del
Fondo Fondir (costo ora/allievo pari a € 100,00 per progetti settoriali, territoriali,
aziendali; costo ora/allievo pari a € 120,00 per progetti individuali) per cui si ritiene di
non ricorrere al mercato ed avvalersi dei servizi offerti dall’azienda speciale della
Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, Formaper;

•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore Generale Maurizio Colombo;

•

Tenuto conto che la spesa sarà rimborsata dal fondo Fondir ed è contemplata nel Budget
dell’area Formazione;
Determina

• di affidare a Formaper l’attività concernente all’Esigenza Formativa relativa al Percorso
Formativo di Team Building “Innovare la leadership in DigiCamere attraverso il team
building esperienziale” a valere sul Fondo Fondir 2017 per un importo massimo
complessivo pari a € 13.328,94 + IVA il quale sarà integralmente rimborsato dal Fondo
Fondir:

Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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