
Oggetto: Progetto Subfornitura Meccanica Online - Integrazione affidamento di 
incarico per servizio di Assistenza alle imprese per lo sviluppo del mercato Tedesco, 
Austriaco e Svizzero attraverso l’utilizzo della piattaforma online Techpilot - CIG 
8896335FDF  
 

Il Direttore Generale 
 

• Visti i poteri conferiti; 
 

• Preso atto che l'attività di seguito dettagliata 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, proseguirà per tutto Marzo 2022 e sarà 
pertanto ricompresa nel relativo preventivo economico; 
 

• Vista la precedente determina n. 148 del 21/09/2021 di cui si richiama il contenuto, 
con cui Promos Italia S.c.r.l. ha formalizzato l’affidamento del servizio in oggetto al 
fornitore Tem Italia Srl, per un corrispettivo massimo di Euro 48.000,00 + IVA se 
dovuta; 
 

• Preso atto che l’offerta di TEM ITALIA prevedeva un costo pari a euro 6.000,00 + 
IVA per ogni azienda assistita; 
 

• Considerato che, successivamente alla sottoscrizione del contratto, si è reso 
necessario, estendere, su richiesta pervenuta da CCIAA Milano, la partecipazione al 
progetto Subfornitura Meccanica Online ad altre 2 aziende, per un corrispettivo 
massimo di ulteriori € 12.000,00, di cui € 4000,00 a carico del bilancio 2021 ed € 
8000,00 a carico del bilancio 2022; 
 

• Considerato che le sopra descritte attività costituiscono un’integrazione al servizio 
già affidato, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili; 
 

• Preso atto che la legge n. 108/2021, di conversione del decreto legge 77/2021, ha 
definito in € 139.000,00 il limite massimo per l’affidamento diretto; 
 

• Visto che il fornitore Tem Italia Srl si è reso disponibile a fornire gli ulteriori servizi 
agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni aggiuntive 
all’estensione delle attività; 
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Determina 
 

1. di integrare la determina 148 del 21/09/2021, per ulteriori € 12.000,00, di cui € 
4.000,00 a carico del bilancio 2021 ed € 8.000,00 a carico del bilancio 2022, per le 
motivazioni espresse in premessa; 
 

2. di autorizzare la modifica del contratto nei confronti di Tem Italia Srl portando 
l’importo complessivo massimo da € 48.000,00 a € 60.000,00 +iva se dovuta.  

    
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 

Responsabile del procedimento: Roberta Reda – Ufficio Acquisti 
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