
                                         

 
  

  

                                                           

 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n. 187/DPC/2019 

 
Data: 17/07/2019 

 
CIG: Z38293C7C7 

 
 

OGGETTO: Servizio di supporto a Co.Svi.G. S.c.r.l., soggetto Gestore del Distretto Tecnologico 
Energia ed Economia Verde (DTE2V), nello svolgimento delle attività formative inerenti al Progetto 
GEST.DTE2V. 

 
PREMESSO che, con Decreto Dirigenziale del 20 Gennaio 2016 n. 127, pubblicato sul B.U.R.T. 

Supplemento n. 18 del 03.02.2016 la Regione Toscana ha pubblicato il bando di gara POR FESR 

2014-2020 – Linea di intervento 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da 

aggregazioni pubblico-private” - BANDO DISTRETTI TECNOLOGICI. 

CONSIDERATO che: 

• Nell’ambito del suddetto bando, in data 15/04/2016 Co.Svi.G. ha presentato una 

candidatura progettuale (Domanda CUP ST 127.20012016.090000004) – relativa al 

Progetto GEST.DTE2V. 

• Con decreto della Regione Toscana n. 8736 del 31/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 

14/09/2016 è stata approvata la graduatoria di ammissione a contributo a valere su 

suddetto bando ove Co.Svi.G. risulta beneficiario del contributo concesso per le attività 

previste dal progetto GEST.DTE2V. 

• In virtù di detto decreto Co.Svi.G. e Regione Toscana in data 14/10/2016 sono addivenuti 

alla firma del contratto di sovvenzione per lo svolgimento delle attività previste nel piano di 

attività progettuale. 

• A seguito della firma del contratto, Co.Svi.G. è il soggetto gestore del Distretto Tecnologico 

Energia ed Economia Verde (da ora DTE2V) per il triennio 2016-2019. 

 

DATO che l’Obiettivo Operativo n° 3 del Piano delle Attività Triennali del progetto GEST.DTE2V 

prevede di portare a termine attività di “Creazione e Valorizzazione del Know How di Settore”. 

VISTA la determina di Co.Svi.G. n. 168/DPC/2019 del 25/06/2019 nella quale si descrivono in 

dettaglio le attività relative all’individuazione, organizzazione e promozione di corsi formativi rivolti 

alle aziende e agli operatori delle Agenzie di Formazione aderenti al network promosso da 

Co.Svi.G. – DTE2V e si riporta l’elenco degli Accordi Operativi siglati tra le parti. 

CONSIDERATO altresì che: 



                                         

 
  

  

                                                           

 L’organizzazione dei corsi di formazione sopra citati necessita dell’attivazione di un servizio 

di consulenza per l’affidamento delle attività di docenza a personale esperto ed altamente 

qualificato in materia di innovazione. 

 Il servizio citato ricomprende le attività elencate di seguito: 

o N° 2 giornate di docenza dei corsi formativi sull’innovazione rivolti agli operatori 

delle Agenzie Formative toscane interessate ad esporre il Catalogo dell’Offerta 

Formativa di Co.Svi.G.- DTE2V; 

o  N° 8 giornate di docenza aventi ad oggetto le cinque tipologie di corsi formativi 

rivolte alle Aziende ed elencati di seguito: 

a) Come Fare Innovazione in Pratica. Autovalutando la propria Azienda e 

rendendo sistematica la ricerca di idee; 

b) Prevedere per decidere – Il metodo razionale e otto procedimenti efficaci; 

c) Usare al meglio il Potere – Basi teoriche e strumenti pratici per gestire le 

organizzazioni; 

d) Ridisegnare l’organizzazione con il minimo costo – Metodi e strumenti per 

aumentare la produttività e sviluppare innovazione; 

e) Tecniche Creative molto efficaci per l’innovazione di successo. 

 Le suddette attività si concretizzeranno esclusivamente dietro specifica richiesta di 

Co.Svi.G. al fornitore. 

 

ATTESO che, per quanto predetto si stima una spesa inferiore ad € 40.000,00. 

PREMESSO che per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 

40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano 

avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, o comunque previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

RESO NOTO che, previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G., MARCO 

GALLERI, con sede legale in Sassofortino (GR) e C.F. GLLMRC56B24B157B, risulta idoneo, 

competente ed affidabile tecnicamente per eseguire le prestazioni in oggetto. 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato ed al fine di raggiungere gli scopi prefissati, 

consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l'affidamento 

in oggetto, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, ha provveduto ad interpellare 

l’operatore economico MARCO GALLERI. 

VISTO che, l’operatore economico suddetto si è dichiarato immediatamente disponibile ad 

eseguire la prestazione al prezzo unitario di € 1.350,00, oltre IVA se dovuta per legge ed oneri 

previdenziali, per ciascuna giornata di docenza tenuta traducibile in un minimo di 8 ore di 



                                         

 
  

  

                                                           

prestazione, così come riscontrabile dall’offerta del 02/07/2019, parte integrante della presente 

determina seppur non materialmente allegata. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in 

economia. 

RITENUTA congrua l’offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio, stimata in 

€ 13.500,00, oltre IVA se dovuta per legge ed oneri previdenziali, considerando n. 10 giornate di 

formazione. 

 

 
La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. 
Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, e di RUP, 

 
 
 

DETERMINA 

 
• L’aggiudicazione definitiva, nonché per l’efficacia della stessa la verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale, ed il perfezionamento dell’affidamento della prestazione di cui in 

premessa all’operatore economico MARCO GALLERI, con sede legale in Sassofortino (GR) e 

C.F. GLLMRC56B24B157B, per un importo totale presunto di 13.500,00 €, oltre IVA se dovuta 

per legge.  

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 18/07/2019. 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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