Decreto n° 23/PROTGEN del 26/02/2021

DEDEL n. 16
Oggetto: Decreto di aggiudicazione della procedura negoziata, senza bando, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020, per
l’affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e dello
sviluppo di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia – CIG
8555031AE8 e relativo impegno della spesa.
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 citata legge regionale
29/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 9 agosto 2019 con cui sono stati definiti i primi
indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
Visto il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
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;
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Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e de loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 429”;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
Visto il D.L. 76/2020 come conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” e contenente, tra l’altro, sia disposizioni in deroga al D.Lgs. 50/2016
sino al 31. 12. 2021 che disposizioni modificative a regime;
Premesso che in data 26 ottobre 2020 è stato pubblicato un avviso esplorativo di mercato per
l’individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura ad evidenza pubblica
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 come conv. in L. n. 120/2020, avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e dello sviluppo di un
programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia;
Atteso che in data 11 novembre 2020 si è conclusa l’indagine di mercato e che Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, sulla base dei criteri specificati nell’avviso, ha individuato i seguenti n. 5 operatori
economici da invitare alla successiva fase di RdO:
Operatore economico

P.IVA

Adria Congrex

01081310409

Lattanzio Kibs s.p.a.

10115670969

Nomisma Società di studi
economici S.P.A.

02243430374

Oco Global Limited

50887592900038

Promo PA Fondazione

01922510464

Richiamato il proprio decreto n. 102/PROTGEN del 15 dicembre 2020, con il quale è stata indetta la
procedura negoziata, senza bando, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L.
n. 76/2020 come conv. in L. 120/2020, avente ad oggetto il servizio di supporto tecnico-specialistico ai fini
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della definizione e dello sviluppo di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia CIG
8555031AE8 e sono state prenotate le relative risorse pari a euro 114.000,00 (IVA inclusa);
Considerato che l’importo complessivo a base d’asta è di euro 93.442,62, IVA esclusa e tutti gli altri oneri
inclusi, e si intende riferito al corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto (12 mesi);
Tenuto conto che la procedura di gara è interamente svolta in modalità telematica sul Portale eAppaltiFVG
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che la procedura di gara è regolata dal Disciplinare di gara e relativi allegati, pubblicati il 11
dicembre 2020 sul sito internet dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, sezione “Amministrazione
trasparente”, nonché sul portale eAppaltiFVG nell’apposita cartella di RdO n. rfq_20358;
Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 18
dicembre 2020 mentre la prima seduta pubblica è stata fissata alle ore 12:30 del giorno 22 dicembre 2020;
Dato atto che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, calcolata mediante l’attribuzione di
massimo 70 punti all’offerta tecnica e massimo 30 punti all’offerta economica ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del Codice;
Atteso che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sono stati acquisiti definitivamente al
Portale eAppalti complessivamente n. 2 (due) plichi elettronici da parte dei sotto indicati concorrenti:

N
1
2

OPERATORE ECONOMICO
Lattanzio Kibs s.p.a.
Oco Global Limited

CODICE FISCALE/P.IVA
10115670969
50887592900038

Visti i propri decreti n. 110/PROTGEN e n. 115/PROT GEN rispettivamente di data 21 dicembre 2020 e 22
dicembre 2020 con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Dato atto che nel corso della prima seduta pubblica svoltasi il giorno 22 dicembre 2020, di cui al relativo
Verbale n. 1 di seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica della
Busta amministrativa nei confronti degli operatori economici partecipanti, così come previsto all’articolo 15
del Disciplinare di gara;
Riscontrato che, espletata la verifica amministrativa della documentazione presentata dai succitati
concorrenti, il RUP dichiara la documentazione prodotta completa e regolare ai fini dell’ammissione alla gara
e li ammette al proseguimento della medesima;
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
via Sant’Anastasio, 3 ∙ 34132 Trieste TS ∙ 040 377 2491
lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it ∙ lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
www.lavoroimpresa.fvg.it

Visto il verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 2 del 22 dicembre 2020, nel quale
sono riportati gli esiti delle valutazioni delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici in gara,
effettuate dalla Commissione giudicatrice;
Atteso che in data 22 dicembre 2020, come risulta dal relativo verbale n. 2 del 22 dicembre 2020, sono state
aperte le offerte economiche e una volta attribuiti i punteggi relativi, sono stati assegnati i punteggi
complessivi ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica, ed è stata
formulata la seguente graduatoria provvisoria:
Posizione in graduatoria
1
2

Operatore economico
Lattanzio Kibs s.p.a.
Oco Global Limited

Punteggio Finale
88,14
72,87

Atteso che, l’operatore economico Lattanzio Kibs s.p.a. ha offerto il maggior ribasso rispetto al prezzo posto
a base d’asta, rendendosi disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi per la somma complessiva di €
64.101,63732 (IVA esclusa), con un ribasso complessivo del 31,4%;
Atteso che la Commissione giudicatrice ha, altresì, constatato, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs.
50/2016, l’esistenza di una presunzione di anomalia nell’offerta presentata da LATTANZIO KIBS s.p.a. e
rinviato la questione al Responsabile unico del Procedimento;
Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha dato corso alla fase di verifica della congruità
dell’offerta presentata da LATTANZIO KIBS s.p.a.;
Atteso che la valutazione prevista dall’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, condotta dal Responsabile
unico del procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice, si è conclusa con la valutazione di
congruità dell’offerta presentata da LATTANZIO KIBS s.p.a., come si evince dai verbali n. 3 del 25 gennaio
2021 e n. 4 del 8 febbraio 2021, agli atti della Stazione appaltante;
Considerato che degli esiti del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta si è dato atto nella
seduta pubblica del 18 febbraio 2021, come risulta dal relativo verbale n. 5 del 18 febbraio 2021, dal quale
risulta, altresì, la graduatoria finale di gara;
Preso atto che nella seduta pubblica del 18 febbraio 2021 il RUP, alla luce di quanto sopra richiamato, ha
proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico LATTANZIO KIBS s.p.a., con sede legale in
Milano, via Domenico Cimarosa 4 (P.IVA 10115670969), che ha riportato il punteggio complessivo più alto
pari a 88,14 punti;
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Considerato che la stipula del contratto ed il corrispettivo contrattuale sarà subordinato all’esito regolare
della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e che, comunque, l’esito non regolare
comporterà le dovute segnalazioni alle Autorità competenti;
Visto l’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale “Il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione” ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del succitato D.Lgs. 50/2016;
Accertata la regolarità formale delle operazioni effettuale dalla Commissione di gara;
Ritenuto, altresì, necessario subordinare, come normativamente previsto, l’efficacia del presente atto al
positivo esperimento delle verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara
dall’aggiudicatario;
Ricordato che non si provvede all’acquisizione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs.
50/2016 giusta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa Lattanzio Kibs in merito alla propria
natura di micro, piccola, media impresa;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione della procedura negoziata, senza bando, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 come conv. in L. 120/2020, avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e dello sviluppo di un
programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia, a favore di Lattanzio Kibs s.p.a., con sede
legale in Milano, via Domenico Cimarosa 4 (P.IVA 10115670969) e di impegnare a favore della medesima
società, con sede a Milano, le risorse complessive pari a € 78. 204, 00 (iva inclusa) per il contratto relativo al
citato servizio, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e
per l’anno 2021;
Richiamata la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
Ricordato il D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità
e altre disposizioni finanziarie urgenti” e in particolare l’articolo 1 che sancisce il recepimento delle
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni con le
modalità previste dal decreto legislativo n. 118/2011, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario dell’Agenzia per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 e dei correlati
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale, adottati con proprio decreto n.
91 di data 3 dicembre 2021;
Visto il proprio decreto n. 1 di data 13.01.2021 recante “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione finanziario è
per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al il Bilancio
finanziario gestionale” con cui contestualmente è stata prenotata la somma complessiva di euro 114.000,00
IVA inclusa, per l’anno 2021, con onere a carico del capitolo di spesa 1020 denominato “spese per supporto
per predisposizione del piano di marketing territoriale” 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 del bilancio
finanziario gestionale per il corrente esercizio 2021,
Decreta
1. di disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata, senza bando, per la stipula di un Contratto avente
ad oggetto l’affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e dello sviluppo
di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia, a favore di Lattanzio Kibs s.p.a. con sede
in Milano, via Domenico Cimarosa 4 (P.IVA 10115670969), che ha riportato il punteggio complessivo più alto
pari a 88,14 punti;
2. di impegnare a favore di Lattanzio Kibs s.r.l. con sede a Milano le risorse complessive pari a € 78. 204,00
(iva inclusa) per il contratto relativo al servizio di supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e dello
sviluppo di un programma del marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia, a carico dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021, con riferimento al capitolo di
spesa 1020 denominato “spese per supporto per predisposizione del piano di marketing territoriale”
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 del bilancio finanziario gestionale per il corrente esercizio 2021;
3. di subordinare l’efficacia del presente atto al positivo esperimento delle verifiche concernenti le
dichiarazioni presentate in sede di gara dall’aggiudicatario, giusto quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;
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4. di stipulare il contratto, successivamente alla scadenza del termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma
9, all’esito positivo delle verifiche previste dalla vigente normativa;
5. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la Direttrice Generale dell'Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio – Vernì;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016;
7. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, previa verifica della
regolarità dei servizi e acquisizione di regolare fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui
all'articolo 3 della legge 136/2010, intestata a Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, riportante le informazioni
relative al presente decreto di impegno della spesa e comprensiva del numero CIG 8555031AE8;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
9. di procedere alle pubblicazioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs.
50/2016.

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