
Oggetto: Affidamento del servizio per la progettazione e costruzione di un modello per 
la gestione delle relazioni internazionali del territorio lariano – CIG ZF42D57295- 
 

 
Il Direttore Generale 

 
•  Visti i poteri conferiti; 
 
•  visto il Bilancio previsionale per l’esercizio 2020, approvato dall’Assemblea dei Soci 

di Promos Italia S.c.r.l. durante la seduta del il 4 marzo 2020; 
 

• vista la determina n. 82/2020 di cui si richiama il contenuto, con cui è stata autorizzata 
la realizzazione del “Progetto di sviluppo territoriale per la Camera di Commercio di 
Como Lecco” nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2020; 

 
• preso atto che, in relazione all’iniziativa citata al punto precedente, in data 4 giugno u.s. 

la Camera di Commercio di Como Lecco ha formalizzato il proprio incarico a Promos 
Italia S.c.r.l., a fronte dell’erogazione a quest’ultima di un corrispettivo massimo di 
Euro 32.630,00 + IVA ove dovuta; 

 
• rilevato che l’incarico attribuito a Promos Italia S.c.r.l. dalla Camera di Commercio di 

Como Lecco in relazione alla suddetta iniziativa prevede la realizzazione delle seguenti 
attività: revisione del modello di posizionamento competitivo del territorio lariano e suo 
rilancio sui mercati internazionali, analisi territoriale e dell’attuale sistema di offerta 
lariano, analisi SWOT turistica per il territorio lariano, con indicazioni per la fase di 
transizione post covid , definizione di una task force dedicata all’attuazione del piano di 
riposizionamento e di marketing territoriale e formazione degli operatori coinvolti; 

 
• considerato che Promos Italia S.c.r.l., per la realizzazione delle attività citate al 

paragrafo precedente, ritiene necessario avvalersi dell’apporto professionale di un 
consulente esterno specializzato nella progettazione di interventi di sviluppo territoriale 
e ha stimato, a tal fine, di sostenere una spesa massima di Euro 25.620,00 IVA inclusa, 
ove dovuta; 

 
• preso atto che, per la finalità riportata al paragrafo precedente, Promos Italia S.c.r.l. in 

data 10/06/2020 ha pubblicato sul proprio sito Internet un Avviso di richiesta di offerta  
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, volto a esplorare le 
possibilità offerte dal mercato nel settore di riferimento ; 
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• considerato che, alla scadenza sopra indicata, a riscontro dell’Avviso di R.d.O. 
Pubblicato dall’Ufficio Acquisti, è pervenuta a Promos Italia S.c.r.l. una sola offerta, da 
parte dell’ Università Carlo Cattaneo – LIUC, con sede in Castellanza (VA); 

 
• preso atto che l’offerta presentata dall’Università Carlo Cattaneo – LIUC garantisce lo 

svolgimento del servizio oggetto della stessa nel pieno rispetto  dei requisiti indicati da 
Promos Italia S.c.r.l. nel citato Avviso di R.d.O.; 

 
• rilevato che l’Università Carlo Cattaneo – LIUC ha presentato una proposta economica 

in forza della quale realizzerà il servizio oggetto della R.d.O. a fronte di un corrispettivo 
massimo di Euro 21.000,00 + IVA e tale proposta economica è articolata in modo da 
approfondire tutti gli aspetti relativi al lavoro che si intende realizzare per arrivare alla 
progettazione e alla release di un modello di gestione delle relazioni internazionali del 
territorio lariano, si ritiene che nulla osti all’affidamento del servizio in argomento a tale 
Operatore; 

 
• considerato 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.i.;  

 
determina 

 
 
1. di affidare all’Università Carlo Cattaneo – LIUC con sede in Corso Matteotti, 22-21053 

Castellanza (VA) il servizio per la progettazione e costruzione di un modello per la 
gestione delle relazioni internazionali del territorio lariano, a fronte dell’erogazione alla 
medesima di un corrispettivo massimo di Euro 21.000,00 + IVA se dovuta; 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo l’ onere conseguente a carico del 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020, alla voce ‘Area Servizi alle imprese’; 

3. di individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratti, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della Dott.ssa Silvia Lambertini. 

 
Il Direttore Generale 

Alessandro Gelli 
 
 
Responsabile del procedimento: Roberta Reda – Ufficio Acquisti 
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