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IL DIRETTORE 

 
 

• Visti i poteri conferiti; 
• Preso atto che l'attività di seguito dettagliata si realizzerà a partire da Settembre 2021 ed 

è ricompresa nel 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 proseguirà per tutto Marzo 2022 e sarà pertanto ricompresa nel relativo 
preventivo economico; 

• Rilevato che il progetto Subfornitura Meccanica Online garantisce alle imprese del 
settore della subfornitura meccanica un percorso di assistenza per incrementare le 
relazioni commerciali e il volume d'affari nei mercati DACH (Germania, Austria, 
Svizzera) sfruttando le opportunità offerte dalla piattaforma Techpilot, un portale online 
che agevola l’incontro tra produttori e fornitori attraverso la pubblicazione di richieste di 
quotazione per lavorazioni su specifica del cliente; 

• Considerato che il servizio comprende un’assistenza semestrale alle imprese 
partecipanti da parte di consulenti specializzati nel settore della meccanica e dei 
mercati di lingua tedesca, è stata richiesta una quotazione del servizio alle società 
TEM ITALIA srl, OCTAGONA srl e STUDIOKOM srl; 

• Considerato che le offerte dei fornitori sono state valutate sulla base della loro 
economicità, della presenza di consulenti madrelingua tedesca e dell’esperienza 
nell’utilizzo della piattaforma Techpilot; 

• Preso atto che l’offerta di TEM ITALIA si è fatta preferire a livello qualitativo ed 
economico, e prevede un costo pari a euro 6.000,00 + IVA per ogni azienda assistita, 
l’offerta prevede che eventuali spese accessorie e spese vive, o giornate di lavoro 
aggiuntive, ad esempio per trasferte commerciali, visite in azienda, ecc. dovranno essere 
preventivamente concordate con il Cliente e saranno fatturate con la mensilità del mese 
successivo, insieme alla presentazione di adeguati giustificativi; 

• Considerato che il progetto mira al coinvolgimento di 8 aziende; 
• 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.;  

 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di affidare a TEM ITALIA srl con sede in vicolo della Stazione 11 – Brescia, il servizio di 
assistenza alle imprese per lo sviluppo del mercato Tedesco, Austriaco e Svizzero attraverso 
l’utilizzo della piattaforma online Techpilot a fronte dell’erogazione alla medesima di un 
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corrispettivo massimo di Euro 48.000,00 + IVA ove dovuta secondo cronoprogramma delle 
attività richieste e come da offerta dettagliata allegata alla presente, tenendo conto che le 
eventuali spese accessorie e spese vive, o giornate di lavoro aggiuntive, ad esempio per 
trasferte commerciali, visite in azienda, ecc. dovranno essere preventivamente concordate 
con il Cliente e saranno fatturate con la mensilità del mese successivo, insieme alla 
presentazione di adeguati giustificativi; 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa pari ad Euro 48.000,00 + IVA ove dovuta di cui € 
26.400,00 + IVA ove dovuta, a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021, 
alla voce ‘Servizi digitali’ sul progetto 21J8008002.1 ed un impegno di spesa pari ad € 
21.600,00 + IVA ove dovuta, ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio relativo 
all’esercizio 2022, alla voce ‘Servizi digitali’ sul progetto 22J8008002.1;  

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

 
 

                                                         IL DIRETTORE 
                                                         Alessandro Gelli 

 
 
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia Scrl 
Responsabile del Procedimento: Silvia Lambertini  
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