Determina N. 172/2016 del 02/11/2016

Oggetto: Servizio di ricerca e analisi sul settore manifatturiero in Lombardia, funzionale al
progetto AttrAct di Invest in Lombardy – determina a contrarre

Il Direttore

-

-

-

-

-

-

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Azienda speciale Promos e visti i poteri
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 21/6/2010
(“Approvazione dei limiti massimi di spesa del Direttore e delega allo stesso per
l’affidamento degli incarichi di consulenza”);
Premesso che con deliberazione n. 17 del 17 novembre 2015 il Consiglio
d’Amministrazione ha approvato il bilancio previsionale 2016 e con delibera n. 18
del 17 novembre 2015 il Programma promozionale 2016;
Vista la determina n. 23 del 10 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il
progetto Invest in Lombardy, di competenza dell’area Attrazioni e Investimenti di
Promos;
Considerata la necessità di Promos di realizzare, nell’ambito del progetto Invest in
Lombardy, un servizio di ricerca e analisi sul settore manifatturiero in Lombardia,
focalizzato sui fattori che possono generare nuovi investimenti, sui processi aziendali
coinvolti e sulle politiche che possono essere messe in atto, con riferimento ai
fenomeni di offshoring e reshoring di aziende; tale ricerca ha l’obiettivo di
individuare delle buone prassi per incentivare il rientro delle imprese italiane,
nell’ambito più generale del programma di Invest in Lombardy di attrazione di
investimenti diretti sul territorio lombardo;
Considerato che il servizio di ricerca e analisi richiesto dovrà prevedere le seguenti
attività: analisi di contesto, raccolta di informazioni sui driver che portano
all’offshoring di aziende manifatturiere e sui processi /funzioni aziendali
maggiormente coinvolti, analisi di policy internazionali esistenti in materia di
reshoring, proposizione di possibili policy per la Lombardia, identificazione e
creazione di un campione di azienda target, analisi delle dinamiche di investimento
da parte delle aziende manifatturiere, valutazione dell’impatto delle policy rispetto ai
target di aziende manifatturiere individuati;
Tenuto conto che l’importo complessivo presunto stimato per la realizzazione del
servizio in questione è pari a € 28.000,00 e che pertanto è possibile procedere, con
adeguata motivazione, all’affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa adozione di apposita determinazione a
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-

-

-

-

contrattare, in osservanza a quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;
Tenuto conto che nel caso di specie l’affidamento diretto si giustifica in ragione del
limitato importo e della non rilevante complessità dell’intervento in questione e delle
esigenze di economicità procedimentale e di semplificazione pur nella salvaguardia
dell’interesse dell’Amministrazione a garantire il possesso, in capo all’esecutore, di
tutti i requisiti di carattere morale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità
economica e finanziaria e tecnico professionale adeguata rispetto all’importo e alle
caratteristiche della prestazione di servizi da eseguire;
Considerata la peculiarità dell’ambito di ricerca e l’importanza, ai fini del buon esito
della ricerca oggetto dell’affidamento, di coinvolgere potenziali fornitori che abbiano
una comprovata esperienza nel settore e una riconosciuta autorevolezza, oltre al fatto
che l’ambito di ricerca è circoscritto al territorio milanese e lombardo, si ritiene di
procedere all’invio di apposita Richiesta di Offerta invitando i dipartimenti di
economia delle seguenti principali Università milanesi: Università degli studi di
Milano Bicocca, Università commerciale “Luigi Bocconi”, Politecnico di Milano; per
questo motivo non si ritiene di procedere a una preliminare indagine di mercato;
Visto il testo della Richiesta di Offerta allegata al presente provvedimento;
Preso atto che, prima di procedere all’affidamento, verrà verificato il possesso da
parte dell’affidatario, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016,
nonché dei requisiti indicati nella Richiesta di Offerta di cui al punto precedente;
Considerato che l’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base a una valutazione complessiva sul prezzo e
sulla qualità dell’offerta, considerando in primo luogo la corrispondenza a quanto
indicato nella Richiesta di Offerta, nonché gli eventuali elementi migliorativi, e che
si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida,
purché giudicata congrua;

determina

1. di procedere all’invio della Richiesta di Offerta per l’affidamento del servizio in
oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per un importo complessivo di euro 28.000,00 + Iva; il conseguente
relativo impegno di spesa verrà assunto in sede di affidamento del servizio;
2. di approvare il contenuto della Richiesta di Offerta allegata al presente atto, e il
capitolato d’oneri in essa contenuto;
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3. di pubblicare, ai fini della trasparenza, sulla sezione “Amministrazione
trasparente” del portale web di Promos la presente determina e i relativi allegati.
Il Direttore
(Pier Andrea Chevallard)

Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti
Responsabile del procedimento: L. Sassi
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