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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 36 comma 2 lettera a) DLGS 50/2016  progetto INNO PROVEMENT Interreg 

Europe “PG105280” – MEPA - Avvio Procedura acquisizione servizio di supporto 

assistenza tecnico scientifica e capacity building – Prenotazione di impegno, capitoli 

2190210105 e 2190210106 - Bil. 2019/2021 - € 43.706,00 (Iva inclusa) CIG 

Z51297A7E3 - CUP B31C18000340007.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA le attestazioni contabili, nonché il  D.Lgs.  n. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 concernente “Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018, n. 1794 concernente “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 

39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 

2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";

VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018, n. 1795 concernente " D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118 - Art. 

39, comma 10 - Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";

VISTO  il  DDPF 88/ACF – 09/07/2019 – Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a 

partecipare a RDO  mepa  per affidamento del servizio di supporto assistenza tecnica/  capacity  

building per l'attuazione del progetto INNO PROVEMENT. PG I05280 “ translating   industry  4.0 

to  improved   sme  policy  instruments   targeting   innovation ” - programma  interreg  Europe 

2014/2020. art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CUP B31C18000340007

DECRETA

(dispositivo)

1. Di avviare , ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del  D.lgs  50/2016, mediante ricorso al 
M EPA, una procedura con Richiesta di Offerta ad unico concorrente individuato tramite 
manifestazione di interesse per l’acquisizione  del servizio di supporto assistenza 
 tecnica -scientifica / capacity  building, per l‘attuazione del progetto INNO PROVEMENT  Interreg  



2

Europe “PG105280” per un importo a base d’asta di € 35.824,60 (iva esclusa)

2. Di invitare  l’unico   operatore economico  che alla  data di scadenza dell’avviso  ha presentato   

manifestazione di interesse: FONDAZIONE CLUSTER MARCHE Via  Breccie  Bianche 12 – 

60131 Ancona PI 02811090428  e CF   93154430420   ,  che  è  risulta ta valida  come stabilito con 

verbale del Rup sottoscritto in data 23/07/2019 ID 17451537;  

3. di stabilire  che l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più    
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4. di stabilire  che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del   termine 
fissato per la presentazione delle offerte;

5. di riservarsi  la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del 
D.lgs.50/2016 qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto;  

6. di stabilire , in linea con le previsioni di cui alla fattispecie dell’Affidamento diretto (art. 32, 
comma 14; art. 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1) , del  D.Lgs .  n. 50/2016)  e per le 
motivazioni riportate nel documento istruttorio, che l’operatore economico a cui inviare la 
richiesta di offerta   tramite MEPA è:

FONDAZIONE 

CLUSTER MARCHE 

Partita IVA:  02811090428

CF:  93154430420

Via Brecce Bianche ,12 
60131 Ancona

7. di approvare  i seguenti allegati  al presente provve dimento che ne formano parte integrante  e 
sostanziale: 
- Lettera d’invito
- Capitolato tecnico (Allegato A)

- Offerta tecnica (Allegato A1)

- Offerta economica (Allegato A2)

- Dichiarazione Sostitutiva D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B)

- Autocertificazione D.U.R.C. (Allegato C) 

- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (Allegato D) 

- Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Allegato E)

8. Di recepire , ad integrazione sostanziale degli schemi sopra indicati, la documentazione 
tecnico-amministrativa e le relative obbligazioni contrattuali previste dal bando di abilitazi one   
Consip , così come aggiornate  alla data del presente atto e disponibile sul sito 
www.acquistinretepa, comprensive delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. Di pubblicare  sul MEPA la Richiesta di Offerta con unico concorrente individuato tramite 
manifestazione di interesse ,  rendendola disponibile per la consultazione secondo quanto 
stabilito all’art. 79 del  D.Lgs.  n. 50/2016, per un periodo non inferiore a  cinque  giorni  lavorativi   
all’ operatore economico individuato al punto 2 del presente dispositivo, abilitato al bando   
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Consip   denominato “SERVIZI” categoria “SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA 
TECNICA/CAPACITY BUILDING”, catalogo dei servizi DI SUPPORTO SPECIALISTICO”,

10. di stabilire  che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a 
disposizione dal mercato elettronico CONSIP;

11. di stabilire  che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

12. di dare  atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura; a tale riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla stipulazione del 
contratto con l ’operatore economico aggiud icatari o  nel caso in cui, durante lo svolgimento della 
procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
  

13. di prevedere   che,  nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione appaltante si riserv i  la 
facoltà di dare avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza  ai sensi del l’art.32 comma 8 del   
D.lgs 50/2016.

14. di dare   atto  che allo stato attuale, considerata la tipologia del servizio, trattandosi di servizi di 
natura intellettuale, non si rilevano rischi di natura interferenziale ai sensi del comma 3 bis 
dell’art.26 del  D.Lgs .  81/08 e della Determinazione n.3/2008 dell’autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di conseguenza si determinano pari a zero i costi 
aggiuntivi della sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze da considerare nella 
base di appalto e non si rende necessario redigere il DUVRI;

15. di designare  quale Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art 31 del D LGS 
50/2016 e dell’art 3, la dott.ssa Maria Angela Gambini.

16. di dare atto  che con nota 18021696 dell’11/10/2019 il dirigente del Servizio Attività Produttive 
lavoro ed Istruzione ha autorizzato la dirigente Stefania Bussoletti all’utilizzo dei capitoli del 
Progetto Inno  Provement  in attesa dell’assegnazione da parte del Bilancio alla struttura 
Innovazione Ricerca e Internazionalizzane degli stessi

17. di stabilire  che la copertura finanziaria della spesa  derivante dal presente atto,  è  pari ad euro          
€ 43.70 6,00 di cui imponibile pari ad €  35.824,60   e quota IVA pari ad €  7.881,40  - a carico del 
bilancio 201 9 /202 1  capitoli  di spesa  219 0210105  e 2190 210106 sui quali si assume 
prenotazione di impegno   di spesa per gli importi sotto indicati,  secondo il seguente 
cronoprogramma per esigibilità, ai sensi degli art. 56 e 10 comma 3 lettera a) Dlgs 118/2011:

CAPITOL0  2190210105 (QUOTA UE) IMPORTO 

Annualità 2019 10.251,00

Annualità 2020 13.209,90

Annualità 2021 13.690,10

CAPITOL0  2190210106 (QUOTA STATO) IMPORTO 

Annualità 2019 1.809,00

Annualità 2020 2.330,10

Annualità 2021 2.415,90



4

Secondo il piano finanziario del programma INTERREG COOPERATION PROGRAMME 
2014/2020, le percentuali relative alle quote sono: 

da parte UE 85%;
da parte dello STATO 15%

           Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF 25/ACF del 
           01/03/2019, sono i seguenti:

capitolo 1201050119 Assegnazione quota Ue  n. accertamento entrate

Annualità 2019 486

Annualità 2020 113

Annualità 2021 47

capitolo 1201010372 Assegnazione quota stato n. accertamento entrate

Annualità 2019 485

Annualità 2020 112

Annualità 2021 46

Si attesta:

-  che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano d ei conti integrato di cui al  D Lgs . n.118/2011 e 
s.m.i./ SIOPE 

-  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 2003, n. 14 sul sito 
www.norme.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Pd/AT

Il dirigente
(STEFANIA BUSSOLETTI)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

-Regolamento (UE) 1303 /2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo (di seguito FSE), sul Fondo di
coesione (di seguito FC), sul Fondo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (di seguito FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul
FEAMP e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all’obiettivo cooperazione territoriale
europea;
- Regolamento delegato (UE) 4 81/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
- Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2014 che
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
- Decisione di esecuzione della Commissione 2014/388/UE del 16 giugno 2014 che stabilisce l’elenco
delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale
nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea per il periodo 2014 -2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l’elenco
dei programmi di cooperazione e indica l’importo globale del sostegno complessivo del Fondo
europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell’ambito dell’obiettivo cooperazione territoriale
europea per il periodo 2014/2020;
- Subsidy Contract del Progetto Strategico “INNOPROVEMENT”, sottoscritto dal Lead Partner in data
28/11/18
-Delibera 167 del 18/02/2019 – Art. 51 comma 2 lettera a) Dlgs 118/2011 Iscrizione nel bilancio di 
previsione 2019 2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale
- Delibera della Giunta Regionale n. 48/2019 ratifica accordo di partenariato (IA20180000055040)
progetto INNO PROVEMENT Interreg Europe PGI05280
-DDPF 88/ACF del 09 luglio 2019 Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare
a RDO mepa per affidamento del servizio di supporto assistenza tecnica/ capacity building per 
l'attuazione del progetto INNO PROVEMENT. PG I05280 “translating industry 4.0 to improved sme
policy instruments targeting innovation” - programma interreg Europe 2014/2020. art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs. n. 50/2016. CUP B31C18000340007

(motivazione)
Con DGR n. 923 del 08/08/2016, la Regione Marche ha aderito ai seguenti programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea (CTE)  per il periodo di programmazione 2014-2020: quattro interregionali ( Espon ,   
Interact ,  Interreg  Europe,  Urbac  t), quattro transnazionali ( Adrion , Alpine Space,  CentraI  Europe,    
Mediterranean  ), otto frontalieri interni (Grecia-Italia, Italia-Austria, Italia-Croazia, Italia   Francia  Alcotra , 
Italia-Francia marittimo, Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera), tre frontalieri esterni cofinanziati da 
IPA II (Italia-Albania-Montenegro) e da ENI (ItaliaTunisia e Mediterranean Sea Basin).
Nell'ambito del programma  Interreg  Europe, la Regione Marche ha aderito ad un partenariato europeo   
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per la partecipazione al progetto INNO PROVEMENT -  TRA NSLATING INDUSTRY 4.0 TO 
IMPROVED  SME POLICY INSTRUMENTS TARGETING  INNOVATION  ( Industria 4.0 una strategia 
per migliorare le politiche dell’innovazione in favore delle PMI) - PG105280,  approvato dal Comitato di 
Sorveglianza del programma in data 13/03/2018. 
Il Subsidy Contract del Progetto “INNO PROVEMENT”, è stato sottoscritto dal Lead Partner in data 29 
agosto 2018”.
L’accordo di partenariato con l’ammissione della Regione Marche in qualità di Project Partner è 
pervenuto il 22 novembre 2018.
Il partenariato è composto dai seguenti partner:
Ministero Nazionale delle Finanze, BUDAPEST, UNGHERIA (capofila di progetto)
ICT Associazione dell’Ungheria, BUDAPEST, UNGHERIA
Ministero dell’Industria e del Commercio PRAGA, REPUBBLICA CECA
Regione di Salonicco,             LARISSA, GRECIA 
Marche Region  ANCONA, ITALIA
COMPETE 2020 LISBONA, PORTOGALLO
Regione Lodzkie LODZ, POLONIA
Regione del Kainuu KAJAANI, FINLANDIA

La dotazione finanziaria complessiva del progetto è pari a € 1.980.035,00, di cui € 258.527,00 
assegnati alla Regione Marche.
Il progetto che è stato avviato in data 01/06/2018, verrà realizzato in due fasi.  La prima fase avrà una 
durata di 36 mesi e si concluderà il 31/05/2021; la seconda fase, con inizio il 01/06/2021, avrà una 
durata di 24 mesi e si concluderà in data 31/05/2023.
L’obiettivo del progetto INNO PROVEMENT è quello di migliorare le poli tiche  in f avore delle PMI, 
indirizzando l’ attività di innovazione verso i nuovi requisiti stabiliti da I4.0.
I partner del progetto ,  attraverso un intenso scambio di esperienze ,  esploreranno sette tematiche, di 
seguito elencate:
1.Innovazione nel software sviluppo;
2.Efficacia del denaro pubblico utilizzato per sostenere la R&S industriale nell’ I4.0;
3.Introduzione di I4.0 nei settori tradizionali;
4.Definizione di strategie politiche per l’I4.0;
5.orientamento dei bandi verso i requisiti di I4.0;
6.metodologie di valutazione del prezzo di mercato;
7.Definizione di una matrice di valutazione della maturità dei mercati rispetto a I4.0.
La condivisione e il trasferimento delle buone pratiche realizzate rispetto a questi sette temi, saranno le
attività centrali del progetto.
Grazie ai risultati di questa indagine, i partner elaboreranno piani di azione per migliorare i loro
strumenti politici e fornire indicazioni strategiche alla Commissione Europea per il prossimo periodo di
programmazione.
Altri elementi e informazioni possono essere reperite al seguente link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Progetto-INNO-PROVEMENT

Partendo da tale premessa e contesto, la scrivente struttura necessita di acquisire servizi di assistenza 
tecnico scientifica e di capacity buliding sulle tematiche sopra elencate legate a Industria 4.0.per 
l’implementazione dei seguenti 2 working pakages  del progetto:
WP1 – SCAMBIO DI ESPERIENZE
WP2 – COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO

Nella  necessità di selezionare imprese idonee  a garantire un’efficace assistenza tecnico scientifica e di 
capacity building rispetto ai temi sopra  indicati, la scrivente struttura, con DDPF 88/ACF del 09/07/2019 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Progetto-INNO-PROVEMENT
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ha emanato un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla richiesta di 
offerta.
L’avviso è stato pubblicato nei siti on line dell’amministrazione trasparente delle Regione Marche 
garantendone pertanto la massima visibilità  e diffusione . Poichè il servi zio di che trattasi riguarda      
competenze  fortemente innovativ e , con il decreto sopra citato è stata prevista la possibilità di avviare la 
procedura di affidamento anche in presenza di una sola candidatura valida, proc edendo con 
affidamento diretto tramite Richiesta di Offerta nella piattaforma MEPA.

Il giorno 19 luglio 2019 entro l ’orario stabilito per la  scadenza della presentazione della manifestazione 
di interesse, con nota 0905364 del 19/07/2019 è pervenuta la  manifestazione  della FONDAZIONE 
CLUSTER MARCHE – via Brecce Bianche, 12  – 60131 ANCONA – PI 02811090428 -  CF 
93154430420.
La Fondazione Cluster Marche risulta qualificata a presentare offerta per il servizio oggetto del 
presente decreto ed  è abilitata al bando Consip denominato “SERVIZI” categoria “SERVIZIO DI 
SUPPORTO ASSISTENZA TECNICA/CAPACITY BUILDING”, catalogo dei servizi DI SUPPORTO 
SPECIALISTICO.
Tutti i documenti pervenuti sono conservati agli atti presso la scrivente struttura.
Con nota 17451537 del 23/07/2019 si è redatto in Verbale di ricevimento delle Manifestazioni di 
Interesse evidenziando che il soggetto sopracitato è risultato quale unico interessato all’affidamento del 
servizio oggetto del presente decreto e che la manifestazione d’interesse inoltrata risulta valida rispetto 
alle modalità e requisiti richiesti con il DDPF 88/ACF.

Pertanto con il presente atto si avvia, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, 
mediante ricorso al Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione, una procedura  di richiesta di 
offerta con unico concorrente individuato tramite manifestazione di interesse,    abilitato al bando Consip 
denominato “SERVIZI” categoria “SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA TECNICA/CAPACITY 
BUILDING”, catalogo dei servizi DI SUPPORTO SPECIALISTICO ,  per l‘attuazione del progetto INNO 
PROVEMENT Interreg Europe “PG105280” invitando l’operatore economico sopra indicato.

La procedura di gara ,  approvata con il presente atto ,  risulta coerente anche con le linee guida del 
programma Interreg Europe relative al Public Procurement. Infatti l’affidamento diretto viene attivato in 
seguito ad una indagine di mercato alla quale è stata data la più ampia diffusione pubblicandola non 
solo sui siti istituzionali della Regione Marche ma anche sul sito “amministrazione trasparente” 
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amminist
razioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura e 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente,  e   sul portale regionale relativo 
agli Appalti Pubblici https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp

L’indagine di mercato così condotta ha dimostrato che sul mercato non risultano al momento disponibili 
altri operatori economici equivalenti in grado di eseguire la prestazione richiesta.

Per la determinazione della base d’appalto si ritiene congruo l’importo €  35.824,60 , iva esclusa, (si 
precisa che per mero errore al punto 1.1. dell’allegato A) al DDPF 88/ACF è stato indicato un importo 
pari ad euro 35.820,00, anziché € 35.824,60).

L’appalto è costituito da un unico lotto. La separazione del servizio in più lotti non è possibile se non a 
rischio di comprometterne l’ottimale fruibilità e fattibilità. 
n. Descrizione servizi CIG Importo 

(Euro)

1 Servizio di supporto alla realizzazione del progetto Interreg 
Europe “INNO PROVEMENT” Z51297A7E3 35.824,60 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp
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La base d’asta  si compone di una quota pari a  € 30.244,00 per le  attività dell’azione 1, dell’azione  2 e 
altre attività di supporto, e da una quota stimata di  €  5.580,60  relativa   ai costi per trasferte  previste 
nell’ambito  dell’azione 1.

Tale importo è coerente con una stima dell’impegno minimo garantito richiesto da parte di 
professionalità altamente qualificate, capaci di espletare le attività richieste nei tempi stabiliti.
L’importo stimato è stato quantificato anche con riferimento ad altri affidamenti aggiudicati nel corso 
degli ultimi tre anni da strutture della Regione Marche ed in particolare con riferimento al DDPF n. 79 
della P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, del 22 febbraio 2019 relativo all’ 
aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica e scientifica alle attività di ricerca dell’Osservatorio 
Impresa 4.0.   
I  costi dei singoli elementi che hanno determinato la stima della  base d’asta sono stati calcolati 
tenendo conto che, come specificato al punto 1.2 del capitolato tecnico, per lo svolgimento del servizio 
oggetto del presente atto, è stato stimato necessario un gruppo di lavoro composto da almeno 4 
soggetti:

AZIONE 1
Ore 

stimate 
Costo

Unitario 
(euro)

Costo
totale

1 capoprogetto 100  55,00 5.500,00

1 senior 150  40,00 6.000,00

1 junior 85  13,00 1.105,00

1 junior 85  13,00 1.105,00

TOTALE ore uomo stimate 420 13.710,00

AZIONE 2

1 capoprogetto 80  55,00  4.400,00 

1 senior 200  40,00  8.000,00 

1 junior 75  13,00     975,00 

1 junior 75  13,00      975,00 
TOTALE ore uomo stimate 430 14.350,00

ALTRE ATTIVITA DI SUPPORTO 

1 junior  84  13,00    1.092,00 

1 junior  84  13,00    1.092,00 
TOTALE ore uomo stimate 168    2.184,00

TOTALE 1018   30.244,00

Stima costo 6 trasferte     5.580,60

TOTALE BASE D’ASTA   35.824,60

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00  in quanto trattasi   di servizi 
intellettuali per i quali non si rilevano rischi interferenziali.

Il criterio di aggiudicazione è quello stabilito all’art 95 del Dlgs 50/2016 dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, con formula lineare semplice.
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Per la valutazione delle offerte si procederà suddividendo la valutazione in tecnica (A),  cui viene 

assegnato un peso massimo pari a 80 punti, ed economica (B) cui viene assegnato un peso massimo 

pari a 20 punti, secondo la tabella che segue: 

Criteri valutazione offerta Peso

A Offerta tecnica 80

B Offerta economica 20

TOTALE 100

La valutazione dell’offerta tecnica ,  verrà  effettuata sulla base dei seguenti  parametri di valutazione   

come da tabella che segue:

Requisiti qualitativi dell’offerta tecnica e di efficacia potenziale del gruppo di lavoro 

proposto

Peso

A1 Adeguatezza, coerenza ed affidabilità delle metodologie proposte per l’espletamento delle 

attività previste per il   WP1.

Descrivere le metodologie tecniche  e scientifiche che verranno adottate per:

 l’attività di assistenza tecnica e scientifica per la mappatura del grado di conoscenza e
Innovazione su industria 4.0; 

 l’attività di assistenza tecnica e scientifica per la redazione del report regionale e del 
report tematico “Adjustsing calls to industry 4.0 requirements” ;

 l’attività di assistenza tecnica e scientifica per il coordinamento e l’ animazione  di un 
gruppo tematico di stakeholder e per l’organizzazione di n.7 incontri territoriali 

25

A2 Adeguatezza, coerenza ed affidabilità delle metodologie proposte per l’espletamento delle 

attività previste per il   WP2.

Descrivere le metodologie tecniche  e scientifiche che verranno adottate per:

 il trasferimento delle conoscenze e della  capacity building con rifermento ai diversi 
attori del territorio, attraverso la promozione e la diffusione degli output di progetto;

 l’individuazione del contenuto scientifico e la struttura  di n. 2 articoli tematici;
 la definizione del programma e dei contenuti dell’evento regionale.

30

A3 Adeguatezza quali-quantitativa delle risorse umane messe a disposizione per la gestione 

del servizio

Descrivere il gruppo di lavoro, le competenze ed i ruoli specifici delle risorse umane messe a 

disposizione.

Descrivere le modalità di coordinamento e di raccordo del gruppo di lavoro con il lead  

partner ed i partner del progetto, e con  i funzionari regionali referenti per l’implementazione

di INNOPROVEMENT.

Le competenze professionali richieste dovranno essere chiaramente deducibili dai  curricula 

allegati.

25

TOTALE 80
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Con il presente decreto vengono approvati i seguenti allegati  parti integranti e sostanziali del presente 
atto, che verranno caricati sulla piattaforma Mepa:

- Lettera d’invito
- Capitolato tecnico (Allegato A)

- Offerta tecnica (Allegato A1)

- Offerta economica (Allegato A2)

- Dichiarazione Sostitutiva D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B)

- Autocertificazione D.U.R.C. (Allegato C) 

- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (Allegato D) 

- Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Allegato E)

C on nota 18021696 dell’11/10/2019 il dirigente del Servizio Attività Produttive lavoro ed Istruzione ha 
autorizzato la dirigente Stefania Bussoletti all’utilizzo dei capitoli del Progetto Inno Provement in attesa 
dell’assegnazione da parte del Bilancio alla struttura Innovazione Ricerca e Internazionalizzane degli 
stessi

La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, è pari ad euro € 43.706,00 di cui 
imponibile pari ad  euro  35.824,60   e quota IVA pari ad €  7.881,40  - a carico del bilancio 2019/2021 
 - capitoli di spesa 2190210105 e 2190210106 sui quali si assume prenotazione di impegno di spesa per 
gli importi sotto indicati,  secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità, ai sensi degli art. 56 e 10 
comma 3 lettera a) Dlgs 118/201:

CAPITOL0  2190210105 (QUOTA UE)  

ANNUALITA’ IMPORTI

2019 10.251,00

2020 13.209,90

2021 13.690,10

CAPITOL0  2190210106 (QUOTA STATO 

ANNUALITA’ IMPORTI

2019 1.809,00

2020 2.330,10

2021 2.415,90

Secondo il piano finanziario del programma INTERREG COOPERATION PROGRAMME 2014/2020, le 
percentuali relative alle quote sono: 
da parte UE 85%;
da parte dello STATO 15%
Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF 25/ACF del 01/03/2019 per, 
sono i seguenti:

capitolo 1201050119 Assegnazione quota Ue  n. accertamento entrate

Annualità 2019 486

Annualità 2020 113

Annualità 2021 47

capitolo 1201010372 Assegnazione quota stato  n. accertamento entrate

Annualità 2019 485
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Annualità 2020 112

Annualità 2021 46

All’aggiudicatario, data l’urgenza di acquisizione del servizio è richiesto espressamente di essere 
disponibile a dare inizio all’esecuzione della prestazione, in caso di aggiudicazione, anche in pendenza 
della formale stipula del contratto con riferimento alle previsioni dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016.
Si richiama espressamente il D.lgs 50/2016 laddove per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 
euro, la stazione appaltante:
-          p uò  avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
-          con riguardo ai requisiti di carattere generale, verifica esclusivamente il DURC (documento 
unico di regolarità contributiva) e quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera b), ossia se l’operatore 
economico si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (salvo il caso di 
concordato preventivo con continuità aziendale);
-        può non richiedere la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara si fa riferimento al capitolato 
speciale d'appalto (allegato A)) e al D.lgs.n.163/2006, dal D.lgs. n. 50/2016      

Non si applica l’art. 1 del DPR 7/4/2000, n. 118.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto avente ad oggetto:
Art. 36 comma 2 lettera a) DLGS 50/2016 progetto INNO PROVEMENT  Interreg  Europe “PG105280” – 
MEPA - Avvio Procedura acquisizione servizio di supporto assistenza tecnico scientifica e  capacity  
building – Prenotazione di impegno, capitoli 2190210105 e 2190210106  Bil . 2019/2021 € 43.706,00 
(Iva inclusa) CIG Z51297A7E3 -  CUP B31C18000340007

pd

Il responsabile del procedimento
         (Maria Angela Gambini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Lettera d’invito
Allegato A) Capitolato tecnico
Allegato A1) Offerta Tecnica
Allegato A2) Offerta Economica
Allegato B) Dichiarazione Sostitutiva D.P.R. n. 445/2000
Allegato C) AUTOCERTIFICAZIONE D.U.R.C. 
Allegato D) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
Allegato E) PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E 
REPRESSIONE  DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

N.B. I documenti di gara allegati al presente bando devono essere controfirmati digitalmente dal legale 
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rappresentante del concorrente
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