
Oggetto: Proseguimento del contratto per l’affidamento diretto alla società Magic 
Leader della fornitura di una piattaforma tecnologica per Promos Italia per l’anno 
2021-2022 con relative implementazioni delle funzionalità per attività di matching e 
assistenza 

 
 

Il Direttore Generale  
 
 
• Visti i poteri conferiti; 
 
• Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 4 marzo 2020 
 
• Considerato che l’emergenza sanitaria Covid-19, attualmente in corso, ci ha spinto ad 

attivare in via d’urgenza un’infrastruttura tecnologica che potesse dare priorità alla 
modalità di incontro virtuale in sostituzione degli incontri fisici, quale core business 
aziendale, affidando tale servizio alla società Magic Leader, per un periodo di 12 mesi 
dalla data dell’affidamento, un importo complessivo massimo di euro 39.900,00 + iva 
se dovuta come da determina nr. 63 del 26/5/2020. 

 
• Considerato che sono stati attivati servizi complessivamente per euro 35.216,00 + iva 

se dovuta; 
 
• Considerata la necessità di prorogare il contratto per la fornitura della piattaforma 

tecnologica per Promos Italia per l’anno 2021-2022 e di effettuare interventi di 
implementazioni delle funzionalità al fine di migliorare le attività di matching e 
assistenza;  

 
• Considerato che ai sensi del D. Lgs 76 del 16/7/2020 – Semplificazioni – Promos si 

avvale della procedura di affidamento diretto la cui soglia economica è stata innalzata 
ad Euro 75.000,00 

 
• 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;  
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• Considerato che in data 11/03/2021 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, secondo quanto indicato 
nei punti precedenti;  

 
• Tenuto conto che, entro la scadenza fissata di 15/03/2021, 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 delle implementazioni della 
piattaforma, aggiornamento dei canoni di utilizzo della piattaforma (tenendo conto 
degli sconti previsti per la seconda annualità) nonché l’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 e copia del documento di identità del legale rappresentate;   

 
• Tenuto conto che l’offerta economica presentata dalla società Magic Leader pari ad 

euro 32.436,00 + iva se dovuta risponde alle esigenze richieste da Promos Italia. 
Inoltre tale offerta riporta una serie di quotazioni per eventuali servizi extra, che 
possano rendersi necessari nel periodo contrattuale, per cui si stima un’ulteriore spesa 
di circa 2.500,00 + iva se dovuta e che sarà attivata con ordinativi separati;   

 
• 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; sono in corso di richiesta agli enti preposti e il 
contratto si risolverà automaticamente in caso di esito irregolare delle verifiche;  

 
• Sentito il controllo di gestione 
 

 
determina 

 
1) di prorogare il contratto in essere (contratto nr. 20/2020) relativo al noleggio ed 

utilizzo della piattaforma con decorrenza dal 25/5/2021 e per i successivi 12 mesi e 
di affidare lo sviluppo delle implementazioni delle funzionalità in piattaforma e dei 
nuovi moduli elencati al punto n. 2 “servizi richiesti” della richiesta di offerta a 
partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del periodo 
contrattuale prorogato alla società Magic Leader Srl con sede a Ravenna in Viale 
Alberoni, 8/C – p.iva 02355470390 per un importo complessivo di euro 34.936,00  
+ iva se dovuta; 
 

2) di imputare, alla voce di onere “Costi della Produzione per Servizi” l’importo 
stimato complessivo euro 34.936,00 + iva se dovuta, ponendo l’onere pari ad euro 
23.921,00 + iva se dovuta a valere sul bilancio di previsione 2021 e ponendo l’onere 
pari ad euro 11.015,00+ iva se dovuta a valere sul bilancio di previsione 2022. 
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Il Direttore Generale 
 (Alessandro Gelli) 

 
 
Responsabile del procedimento: Roberta Reda 
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