Determina N. 74/2020 del 12/06/2020

Oggetto: Affidamento del servizio di consulenza per il progetto “Business Lab –
pacchetto salva impresa”
Il Direttore Generale
•

Visti i poteri conferiti;

•

Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 4 marzo 2020;

•

Considerata la necessità di supportare le PMI mediante la realizzazione di percorsi
specifici, creati ad hoc per le imprese che prenderanno parte al progetto, per rispondere
in modo scientifico, rapido e altamente puntuale alle esigenze di come far fronte
all’attuale crisi economica attraverso precise scelte di strategia aziendale, Promos
Italia intende avvalersi di una società di consulenza che dovrà definire un piano
strategico e l’implementazione e l’implementazione di azioni volte a dare risposta alle

seguenti esigenze del sistema economico – produttivo per ciascuna delle aziende che
confermeranno la partecipazione al progetto “Business Lab”:

- Quali decisioni strategiche devo prendere per sostenere il mio business?
- Quali impatti economici e commerciali si verificheranno sulla mia impresa a causa
del rallentamento dei mercati globali?
- Che cosa succederà alla mia azienda da qui a fine anno?
- Quanto ossigeno mi rimane in questo scenario di crisi e come gestisco la liquidità?;
•

Considerato che Promos Italia ha pubblicato sul proprio sito internet in data 20/5/2020
una richiesta di offerta (rdo) per sondare le offerte proposte dal mercato;

•

A riscontro di tale richiesta, è pervenuta un’unica offerta da parte della società Istituto
di ricerca economica applicata s.a.s. di Papa Fabio & C. valida e rispondente alle
esigenze indicate, pari ad euro 815,56 + iva se dovuta per pacchetto/singola azienda
partecipante, comprensivo di tutte le spese necessarie allo svolgimento dell’attività;

•

Considerato un potenziale impegno di Promos Italia per complessivamente
€ 39.800,00 (più IVA, ove dovuta) a partire dalla data di affidamento e sino al
31/12/2020 e che l’effettivo corrispettivo riconosciuto all’affidatario sarà calcolato
moltiplicando l’importo unitario offerto pari ad euro 815,56 per il numero di aziende
che parteciperanno al progetto;

•

tenuto conto che nulla osta ad affidare anche in presenza di un’unica offerta pervenuta;
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•

preso atto che l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei
controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m;

•

sentito il controllo di gestione;
determina
1) di affidare il servizio alla società Istituto di ricerca economica applicata s.a.s. di Papa
Fabio & C. – Via Divisione Sforzesca n. 2 – San Vittore Olona – Milano – CF
08965200960 per un importo massimo e complessivo di euro 39.800,00 + iva se
dovuta comprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività con
validità calla data di affidamento e fino al 31/12/2020. L’affidamento del servizio
diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso, relativi al possesso
dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m;
2) di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo gli oneri conseguenti a carico del
bilancio 2020 e sotto la voce di onere di spesa “Consulenza”;
3) di individuare il direttore dell'esecuzione dei contratti, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona della dottoressa Maria Bisceglia.

Il Direttore Generale
(Alessandro Gelli)

Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli
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