
 

 
 

              Atto n. 1056 del 15/12/2020 Pag. 1 di 3  

 

 
 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 1056  DEL 15/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER043 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI UN 
PERCORSO FORMATIVO PER IL LAVORO AGILE A SUPPORTO ALLA DIREZIONE 
AZIENDALE DI ARCS. CIG Z852F77795. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la L. n. 77/2020 e le indicazioni operative fornite dal Ministro della Funzione pubblica 
con DM del 19/10/2020 che individuano il lavoro agile come modalità organizzativa ordinaria delle 
pubbliche amministrazioni; 

ATTESO che le disposizioni citate prevedono la elaborazione da parte della amministrazione del Piano 
Operativo per il Lavoro Agile (POLA) entro il 31 dicembre e la integrazione dello stesso nel Piano della 
performance entro il 31 gennaio; 
 
RILEVATO che, al fine di attuare le disposizioni normative, si rende necessario attuare un servizio di 
progettazione di un percorso formativo per il lavoro agile a supporto alla direzione aziendale di ARCS; 

 
ATTESO che il servizio come richiesto dalla Direzione aziendale comprende le fasi di:  

• progettazione del percorso formativo; 
• attivazione di un percorso formativo dedicato al personale della dirigenza; 
• attivazione di un percorso formativo/informativo destinato ai gruppi professionali; 
• accompagnamento alla direzione aziendale per la stesura del POLA e la integrazione con gli 

strumenti di programmazione e valutazione della performance. 
 
EVIDENZIATO che nell’attuale organico di ARCS non risulta presente alcun ufficio né dipendente in 
possesso delle specifiche competenze professionali e dell’esperienza necessaria allo svolgimento di 
tale compito, trattandosi di una materia nuova; 
 
RITENUTO pertanto di interpellare l’operatore economico Eupragma srl, in possesso di comprovata e 
pluriennale esperienza nello specifico settore di interesse, già calato nella specifica realtà aziendale di 
ARCS in quanto affidatario del servizio di supporto alla direzione di ARCS nelle strategie di 
accompagnamento nell’evoluzione organizzativa aziendale, per verificarne la disponibilità e acquisire 
la relativa offerta; 
 
ATTESO che l’importo del servizio di progettazione di un percorso formativo per il lavoro agile a 
supporto alla direzione aziendale di ARCS è stato stimato in € 25.000,00 Iva esclusa comprensivo di 
ogni onere; 
 
RITENUTO di attivare una trattativa diretta tramite il Mercato Elettronico di Consip, bando MEPA 
“Servizi” categoria “Servizi di supporto specialistico”, invitando a presentare offerta il suddetto 
operatore economico trattandosi di servizio complementare, ai sensi dell’art. 63 co. 3 lett. b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.,  rispetto al progetto già svolto sopra menzionato, in quanto si rende necessario lo 
sviluppo di un progetto e di un percorso in continuità con il precedente con una tempistica ristretta; 
 
ACQUISITA l’offerta dell’operatore economico Eupragma srl tramite la Trattativa diretta n.  1521624; 
 
VERIFICATO che: 

− la documentazione amministrativa risulta conforme; 
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− il progetto tecnico presentato risponde agli obiettivi prefissati dalla Direzione aziendale, come 
da nota di approvazione del Direttore Amministrativo ARCS conservata agli atti; 

− l’offerta economica pari ad € 25.000,00 IVA esclusa risulta congrua rispetto alla complessità 
dell’attività oggetto della prestazione; 

 
RITENUTO pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
di affidare il servizio di progettazione di un percorso formativo per il lavoro agile a supporto alla 
direzione aziendale di ARCS all’operatore economico Eupragma srl per un importo di € 25.000,00 IVA 
esclusa ogni onere accessorio incluso; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 

Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di 

quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera Arcs n. 103 del 29/04/2020 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  il di progettazione di 
un percorso formativo per il lavoro agile a supporto alla direzione aziendale di ARCS 
all’operatore economico Eupragma srl per un importo di € 25.000,00 IVA esclusa ogni onere 
accessorio incluso; 

2. di dare atto che l’importo lordo complessivo presunto sopra indicato troverà copertura nei 
fondi aziendali per la formazione del Bilancio 2020; 

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
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