
Oggetto: Recepimento e adozione dell’ “Elenco di Enti di Formazione” costituito da Parcam 
S.r.l., da consultare  ai fini dell’acquisto, mediante affidamento diretto, di corsi di 
formazione a catalogo per il personale di Promos Italia S.c.r.l. 
 

Il Direttore 
 
Premesso che: 
 
L’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate ha 
espresso la necessità di acquistare corsi di formazione a catalogo - inclusi i servizi di back 
office connessi alla erogazione della formazione - su una serie di tematiche di interesse per 
il personale delle Società partecipate della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi e dell’Azienda speciale Formaper; 
 
per far fronte alla necessità di cui sopra, l’Ufficio Risorse Umane ha dato mandato a Parcam 
S.r.l. affinchè avviasse la procedura necessaria per la costituzione di un Elenco di Operatori 
economici attivi nel settore di riferimento ed in possesso di specifici requisiti atti a 
comprovarne la professionalità consolidata, da poter consultare ai fini dell’acquisto di corsi 
di formazione a catalogo mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Codice 
dei Contratti pubblici i materia di acquisti; 
 
in esecuzione del mandato ricevuto, una volta acquisito il consenso a procedere da parte 
delle Società partecipate della Camera di Commercio e dell’Azienda speciale Formaper, con 
la determina n. 31 del 15 maggio 2020 inserita nel fascicolo della presente determinazione 
ed a cui si fa rinvio, Parcam S.r.l.  ha dato avvio alla procedura in argomento, mediante la  
pubblicazione sul proprio sito Internet e sulla piattaforma “Sintel” della Regione Lombardia 
in data 18 maggio 2020 di un “Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Enti di 
Formazione” da consultare per le finalità esposte ai paragrafi che precedono e, alla prevista 
scadenza del 3 giugno 2020 per la presentazione delle candidature, ne ha raccolte n. 31 
complessivamente,  da parte di altrettante Società ed Enti interessati a far parte del suddetto 
Elenco; 
 
l’Ufficio Risorse Umane Aziende speciali e Società controllate, con il supporto dell’Ufficio 
Acquisti accentrato, ha effettuato la verifica in merito al possesso dei requisiti previsti 
dall’Avviso pubblico da parte delle Società candidatesi e gli esiti di detta verifica sono 
riportati nel verbale redatto in data 30 settembre 2020, inserito nel fascicolo della presente 
determinazione e di cui si richiama il contenuto; 
 
con la determina n. 62 del 9 ottobre 2020, inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e a cui si fa rinvio, Parcam S.r.l. ha recepito gli esiti della verifica sul 
possesso dei requisiti sulla professionalità degli Enti di Formazione candidatisi a far parte 
dell’Elenco ed ha altresì disposto la pubblicazione dell’“Elenco di Enti di Formazione” 
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all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito Internet, fermo 
restando che – come previsto dall’Avviso pubblico – il periodo di validità iniziale delle 
iscrizioni si intende stabilito in 12 mesi ed altresì che Parcam S.r.l. potrà procedere 
all’aggiornamento dell’Elenco ovvero all’estensione della validità dello stesso per ulteriori 
12 mesi; 
 
poiché l’Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco prevedeva che, una volta costituito, 
l’ “Elenco degli Enti di Formazione” potesse essere utilizzato per i propri affidamenti diretti 
anche dalle Società partecipate Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l., 
Promos Italia S.c.r.l. e dall’Azienda speciale Formaper, con il presente provvedimento  si 
propone di recepire gli esiti della procedura gestita da Parcam S.r.l. per la  costituzione 
dell’Elenco stesso e, conseguentemente, di adottarlo disponendone la pubblicazione 
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet di Promos Italia 
S.c.r.l. 
 

Determina 
 

1. di prendere atto di quanto disposto dalle determine n. 31 del 15 maggio 2020 e n. 62 
del 9 ottobre 2020 del Direttore Generale di Parcam S.r.l., riguardanti la procedura 
per la costituzione di un “Elenco di Enti di Formazione” per le finalità indicate in 
premessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 per gli acqui-
sti, mediante affidamento diretto, di corsi di formazione a catalogo rivolti al persona-
le dipendente di Parcam S.r.l., delle Società partecipate Camera Arbitrale di Milano 
S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l. e dell’Azienda speciale Formaper; 

 
2. di recepire e adottare l’ “Elenco di Enti di Formazione” di cui al punto 1, tenendo 

conto che il periodo iniziale di validità delle iscrizioni si intende stabilito in 12 mesi, 
ferma restando la possibilità, riconosciuta a Parcam S.r.l., di procedere all’aggiorna-
mento dell’Elenco ovvero di estenderne la validità per ulteriori 12 mesi;  

 
3. di disporre la pubblicazione dell’ Elenco in argomento mediante l’opportuna imple-

mentazione dei contenuti all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito Internet di Promos Italia S.c.r.l. 

 
     Il Direttore 

                                                                                                                Alessandro Gelli 
 
Ufficio Acquisti  
Responsabile del procedimento:  
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