
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza per il mantenimento al Sistema di 
Gestione Qualità   

 
Il Direttore Generale  

 
• Visti i poteri conferiti; 
• Visto il preventivo economico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promos 

Italia Scrl del 30 novembre 2020 e dall'Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2020 e 
tenuto conto che i bilanci previsionali relativi agli esercizi successivi saranno approvati 
con ulteriori provvedimenti; 

• Premesso che Promos Italia necessita attivare un servizio di assistenza per il 
mantenimento al Sistema di Gestione Qualità aggiornato alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 che consiste in un intervento annuale di preparazione alla visita da parte 
dell’Ente di Certificazione selezionato dalla Vostra Organizzazione; 

• Considerato che Promos Italia ha inviato una richiesta di preventivo in data 04/05/2021 
al fornitore Frareg per un periodo di 36 mesi, il quale ha presentato un’offerta in linea 
con le richieste espresse e secondo il dettaglio delle attività elencate, offrendo una 
quotazione scontata rispetto al tariffario ordinario;  

• Considerato che si intende affidare il servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a); 
• Considerato che per il servizio in oggetto si stima l’utilizzo di nr. 21 giornate 

complessive sui 36 mesi (indicativamente 5 per il 2021, 8 per il 2022 e 8 per il 2023) ad 
un costo unitario di euro 500,00 + Iva se dovuta per la giornata intera ed uro 315,00 + 
Iva se dovuta per la mezza giornata.  

• Considerato che l’importo dell’affidamento si stima non sarà superiore ad euro 
10.500,00 + Iva se dovuta e che l’effettivo compenso sarà erogato al fornitore 
moltiplicando il costo unitario per il numero effettivo di giornate svolte; 

• Considerato che la spesa per il servizio trova copertura pro-quota nel bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2021, mentre la quota di competenza degli esercizi 
successivi verrà impegnata nei successivi bilanci preventivi relativi agli esercizi, 2022 e 
2023 una volta approvati; 

• 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 il servizio a Frareg Srl con sede a Milano – Viale Jenner 39 – CF 

11157810158 per un importo massimo e complessivo di euro 10.500,00 + Iva se dovuta 
per un periodo di 36 mesi; 

2) di imputare, alla voce di onere “Consulenza” l’importo stimato complessivo euro 
10.500,00 + iva se dovuta, ponendo l’onere pari ad euro 2.500,00 a valere sul bilancio 
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di previsione 2021 e pari ad euro 4.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2022 e pari 
ad euro 4.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2023 una volta approvati. 

 
Il Direttore Generale 
 (Alessandro Gelli) 

 
Responsabile del procedimento: Roberta Reda ufficio acquisti 

PROMOS ITALIA - Documento originale firmato digitalmente pag. 2 di 2

Determina N. 82/2021 del 28/05/2021


		2021-05-28T12:39:19+0200
	ALESSANDRO GIUSEPPE GELLI




