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Determina N. 63/2020 del 26/05/2020

Oggetto: Affidamento diretto alla società Magic Leader del servizio per la fornitura di 
una piattaforma tecnologica per Promos Italia. 

 
 

Il Direttore Generale  
 
 
• Visti i poteri conferiti; 
 
• Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 4 marzo 2020; 
 
• Premesso che Promos Italia organizza, su territorio nazionale e internazionale, 

iniziative volte a promuovere l’incontro tra aziende con lo scopo di consentire la 
creazione di opportunità di business. Le modalità operative sono molteplici: 
partecipazione a manifestazioni internazionali di settore, realizzazione di missioni 
esplorative all’estero e incoming di buyer esteri in Italia. Obiettivo comune di tutte 
queste attività è la capacità di identificare, per ciascuna azienda italiana, una corretta 
controparte estera.  

 
• Tenuto conto che per rendere proficuo il matching tra operatori, e al passo con il 

crescente sviluppo del settore digitale, Promos Italia intende dotarsi di una piattaforma 
web dedicata alla creazione di abbinamenti tra operatori internazionali e operatori 
italiani, oltre che alla successiva gestione di momenti di incontro fisici e virtuali 
secondo una logica B2B. 

 
• Considerato che l’emergenza sanitaria Covid-19, attualmente in corso, ci spinge ad 

attivare in via d’urgenza un’infrastruttura tecnologica che possa dare priorità alla 
modalità di incontro virtuale in sostituzione di quello fisico, core business aziendale. 

 
• Premesso che il partner deve attivare la piattaforma entro 10 giorni lavorativi dalla 

stipula del contratto di affidamento del servizio e che la fornitura proposta debba 
essere in linea con il capitolato tecnico redatto da Promos Italia;  

 
• Valutato che, come statuito dall’articolo 69, comma 2bis (linee guida sul riuso del 

software) del Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), consultata la piattaforma 
https://cloud.italia.it/marketplace/ è stata rilevata l’assenza di servizi Saas che 
consentano la gestione dei servizi richiesti da Promos Italia secondo le opzioni a) 
software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software 
o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero 
o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) 
software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso, come da relazione parte 
integrante del presente testo; 

https://cloud.italia.it/marketplace/
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• Considerato quindi che Promos Italia ha inviato una richiesta di preventivo in data 

3/4/2020 ai seguenti soggetti: Aipem, Givi, Magic Leader, Img Internet e MMM per 
sondare le offerte proposte dal mercato.  

 
• A riscontro di tale richiesta, è pervenuta da Givi, Magic Leader e Img Internet  

un’offerta valida e rispondente alle esigenze indicate, mentre le altre società 
interpellate non hanno inviato alcuna risposta; 

 
• Considerato che come disposto dall’articolo 68, comma 1 ter (Linee Guida 

sull’acquisizione di software) del Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad) è stata 
effettuata una valutazione dei preventivi, parte integrante della presente 
determinazione;  

 
• Tenuto conto che dalla suddetta valutazione è emerso che la società Magic Leader ha 

inviato la migliore offerta in termini di qualità, presentando una piattaforma che sposa 
le operatività necessarie a Promos Italia ed in termini di costi, presentando un’offerta 
in linea con i costi del mercato;  

 
• Considerato che come previsto dalla circolare n. 2 del 9 aprile 2018 dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale (Agid), per le modalità di acquisizione da soggetti privati dei servizi 
Cloud qualificati, occorre fare riferimento alla normativa vigente in tema 
di procurement delle pubbliche amministrazioni (Codice degli appalti) e agli strumenti 
delle centrali di committenza come, ad esempio, i portali Sintel o Mepa;    

 
• Tenuto  conto che si è individuato Sintel quale portale per la procedura di affidamento 

della fornitura in oggetto;  
 
• Considerato che in data 6/5/2020 sul portale Sintel è stata avviata una procedura di 

Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, invitando 
direttamente e come unico fornitore la società Magic Leader, selezionata, come 
indicato ai punti precedenti, a seguito di una comparazione delle offerte ricevute;  

 
• Tenuto conto che, entro la scadenza fissata di mercoledì 20/5/2020, è pervenuta da 

parte di Magic Leader, tramite il portale Sintel, la documentazione richiesta da Promos 
Italia quale offerta economica, piano lavori per lo sviluppo della piattaforma, 
autocertificazione del possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla 
procedura mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita Dichiarazione 
sostitutiva, modello della tracciabilità dei flussi finanziari, copia del documento di 
identità del legale rappresentate, informativa del trattamento dati debitamente timbrata 
e firmata, documento comprovante l’avvenuta richiesta di qualificazione alla 
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piattaforma https://cloud.italia.it/marketplace/ di dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(Agid);   

 
• preso atto che i controlli relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 

32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m; hanno avuto esito positivo;  
 
• sentito il controllo di gestione; 
 

 
determina 

 
1) di affidare la fornitura a Magic Leader Srl con sede a Ravenna in Viale Alberoni, 8/C 

– p.iva 02355470390 per un importo complessivo massimo di euro 39.900,00  + iva 
se dovuta, per un periodo di 12 mesi dalla data di affidamento; 

 
2) di imputare, alla voce di onere “Spese Consortili” l’importo stimato complessivo 

euro 39.900,00 + iva se dovuta, a valere sul bilancio di previsione 2020; 
 

 
 
 

Il Direttore Generale 
 (Alessandro Gelli) 

 
 
Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli 
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