
 

 

Deter m in az ione  pr ot .  n .  13 27  de l  2 1/05/ 20 18  
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’avvio di una indagine di mercato per la formazione di un elenco di 
soggetti da invitare a confronto competitivo, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO di ASSISTENZA 
TECNICA per lo sviluppo di attività nell’ambito di alcuni Progetti Erasmus+ 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA 
 

Ravvisata la necessità di individuare un operatore a cui affidare il servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo di 
attività nell’ambito dei progetti: 
1) “Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality further 

vocational training - INTACT” – Programma Erasmus+ Key Action 3 Support for Policy Reform – Social 
Inclusion through Education, Training and Youth – LOS 1 - CUP B43D12000500007 - CIG: Z7522E8009 

2) “New Skills for new Entrepreneurs – Attraction and Qualification of Refugees as Successors” Programma 
Erasmus+ codice progetto: 2017-1-DE02-KA202-004124 - CUP F12F17000520005 - CIG: ZC722E8287 

 
Considerato che il Responsabile del Procedimento ha deciso di procedere con un’indagine di mercato con lo 
scopo di conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori esistenti al fine di formulare un 
elenco di soggetti idonei che saranno successivamente invitati a presentare un offerta per l’affidamento di un 
servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo di attività nell’ambito dei progetti Erasmus+ sopra menzionati. 
 
Tenuto conto che alla precedente procedura ha partecipato un unico candidato e che la stessa ha avuto esito 
negativo perché non è stato raggiunto il punteggio minimo previsto dall’avviso, al fine di aumentare la platea 
dei potenziali affidatari si ritiene di indicare quale compenso massimo per tale servizio l’importo di € 32.000,00. 
Inoltre, tenuto conto dell’urgenza di individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio al fine di 
realizzare le attività nei termini previsti dai progetti stessi si stabilisce di ridurre a 7 giorni il periodo minimo di 
pubblicazione. 
 
Richiamati gli articoli 36, comma 2, e 77 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida successivamente adottate; 
 
Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di 
approvarli: 

- Avviso per indagine di mercato; 
- allegato 1 – modello di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare avvio indagine di mercato per la formazione di un elenco di soggetti da invitare a confronto 

competitivo, finalizzata all’affidamento di un servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo di attività 
nel’ambito dei progetti “Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and 
high-quality further vocational training – INTACT” e “New Skills for new Entrepreneurs – Attraction and 
Qualification of Refugees as Successors“ nell’ambito del programma Erasmus+; 

2. di approvare gli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e 
procedere alla loro pubblicazione. 

 

Firmato il Responsabile del Procedimento 
Ing. Roberto Santolamazza 


