Decreto n° 89/PROTGEN del 26/07/2021

Capitolo 1045. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
a) del D.L. 76/2020 come conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120 per l’affidamento del
servizio di supporto tecnico-specialistico per l’analisi e il monitoraggio del tessuto
imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella Regione Friuli Venezia Giulia.
CIG Y2D2F4C620.
Approvazione variante in corso d’opera del contratto fino a concorrenza del quinto
d’obbligo ex articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
La Direttrice Generale
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo
economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”,
come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato
con proprio decreto n. 92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a
decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1°
agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Visto il D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale);
Visto il proprio decreto n. 101 del 15 dicembre 2020 con il quale è stata adottata la
determina a contrarre per l’acquisizione di un servizio di supporto tecnico-specialistico per
l’analisi e il monitoraggio del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili
professionali nella Regione Friuli Venezia Giulia, ed è stata disposta la relativa
prenotazione delle risorse per l’importo complessivo di euro 35.000,00 (IVA inclusa), a
carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022
e per l’anno 2020, con riferimento al capitolo /S 1045 – Spese afferenti l’analisi e il
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monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni dei profili
professionali, per la competenza dell’anno 2020, - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi V
livello piano dei conti 1.03.02.10.003;
Visto il proprio decreto n. 103/ALSI del 16/12/2020 di aggiudicazione del servizio di cui
trattasi alla società Format Research srl con sede legale a Roma e relativo impegno della
spesa pari ad euro 30.449,99 (IVA inclusa) a carico del capitolo 1045 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020 per
la competenza dell’anno 2020;
Visto il contratto PROTGEN – CON – 2021-5-P di data 26 maggio 2021 tra l’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa e la società Format Research srl relativo all’affidamento del
servizio di supporto tecnico-specialistico per l’analisi e il monitoraggio del tessuto
imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 23, comma 1, della 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la
modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli
Venezia Giulia (SviluppoImpresa) ai sensi del quale la Regione riconosce l'importanza
strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo e, in
particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto. La
Regione riconosce, altresì, la necessità di enucleare nell'ambito della definizione generale
di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale,
valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle
stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento
al settore manifatturiero;
Atteso in particolare che, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a) della citata legge
regionale 3/2021, l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stata incaricata di realizzare
un'analisi e uno studio di fattibilità concernente una proposta di criteri per l'individuazione
della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo
conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti
esperienze applicative a livello nazionale e internazionale;
Atteso che ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 la necessità di
modifica del contratto, durante il periodo di efficacia, può essere determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice tra le quali può rientrare
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari;
Considerato altresì, che ai sensi del citato articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni contrattuali previste nel
contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto;
Atteso che la società Format Research srl è specializzata nel settore degli studi sociali ed
economici, delle ricerche di marketing e delle indagini di opinione “survey based”;
Rilevato che le attività di analisi e studio di cui all’ articolo 23, comma 2, lettera a) della
legge regionale 3/2021 sono in parte riferibili a quelle oggetto del surriferito servizio
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affidato alla Format Research srl, con particolare riferimento all’analisi della struttura
produttiva del territorio propedeutica a definire i settori o i segmenti chiave oggetto di
affidamento, nonché che la società medesima ha le competenze specifiche e le esperienze
necessarie ad analizzare i fattori inerenti alle imprese KIBS nel senso prescritto dal
medesimo articolo 23;
Rilevato pertanto che, al fine di far fronte agli adempimenti previsti in capo all’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa dalla sopravvenuta legge regionale, si rende necessario
disporre l’esecuzione della seguente prestazione da parte della società Format Research srl,
che, per le ragioni specificate al punto precedente, non alterano la natura del citato contratto
PROTGEN – CON 5/2021:
1. individuare, attraverso un’apposita indagine, una definizione puntuale delle imprese
KIBS (Knowledge Intensive Business Service) operanti sul territorio regionale, tenendo
conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo della regione Friuli Venezia
Giulia e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale.
Il servizio dovrà essere fornito attraverso la realizzazione di una analisi e studio di fattibilità
contenenti:
1) analisi di benchmark che individui le definizioni e analisi delle KIBS diffuse a livello
nazionale (Italia e singole regioni) e restituisca quelle potenzialmente applicabili al tessuto
produttivo del Friuli Venezia Giulia. L’analisi, di tipo “desk”, dovrà essere condotta su fonti
terze qualificate e mirare a comprendere come vengono definite e trattate attualmente le
KIBS, quante sono e come sono strutturate;
2) applicazione delle definizioni di KIBS individuate, alle imprese del Friuli Venezia
Giulia. A tal fine si terrà conto non solo dei codici ATECO riconducibili alle KIBS, ma in
particolare si considereranno, al contempo, anche altre variabili ritenute di interesse per
l’indagine;
3) verifica empirica mirata a comprendere quali sono le caratteristiche principali, i
marcatori necessari a identificare un’impresa come KIBS.
L’analisi, nel suo complesso, dovrà inoltre evidenziare il rapporto tra KIBS e startup
innovative regionali, fornendo, ad esempio informazioni sul numero, la tipologia, la
distribuzione e le caratteristiche delle start- up che possono essere definite anche come
KIBS.
Preso atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, per procedere all’estensione del citato contratto d’appalto PROTGEN – CON –
2021-5-P di data 26 maggio 2021, attraverso l’aumento fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto e quindi per la somma di 4.991,80 euro (IVA esclusa);
Ritenuto pertanto, di autorizzare ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016,
la variante del contratto concluso con la società Format Research srl relativo
all’affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’analisi e il monitoraggio
del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella Regione Friuli
Venezia Giulia (CIG Y2D2F4C620), affidando alla stessa l’esecuzione della prestazione
aggiuntiva sopra specificata;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2020, n. 1330 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario dell’Agenzia per gli anni 2020 – 2022, e per
l'anno 2020 e dei correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario
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gestionale, adottati con decreto del Direttore generale dell’Agenzia n. 43 di data 30
settembre 2020;
Decreta
1. per i motivi illustrati in premessa, di autorizzare ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la variante in aumento entro il quinto dell’importo del
contratto PROTGEN – CON – 2021-5-P di data 26 maggio 2021 tra l’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa e la società Format Research srl, e quindi per la somma di 4.991,80 euro
(IVA esclusa), per il servizio di analisi e studio di fattibilità concernente una proposta di
criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul
territorio regionale;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell'Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio – Vernì;
3. di procedere all’adozione dell’atto di sottomissione per l’esecuzione delle prestazioni
suppletive illustrate in premessa;
4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di impegno della spesa
riportante il numero CIG Y2D2F4C620;
5. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in
materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
6. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa - sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 29, comma
1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
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