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Direzione Regionale Campania
____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Fornitura di corsi di formazione in materia di sicurezza. Integrazione e
rettifica della Determina a contrarre prot. n. 1671/Registro Interno del
23/3/2018.

Premesso che
- all’esito di tutte le attività preliminari, con Determina a contrarre prot. n. 1671/R.I. del
23/3/2018, questa Direzione disponeva l’acquisto dei corsi di formazione in materia di
sicurezza in adesione alla Convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro” – LOTTO 5-CIG 507853185A, stipulata il 24/04/2015;
- inviava, pertanto, al RTI COM Metodi Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam
Academy S.r.l. e Igeamed S.r.l., l’Ordine Diretto di Fornitura n. 4228860 del 23/3/2018
collegato all’Ordinativo Principale di Fornitura prot. 16970 del 30/3/2016 - ODA
2853142 del 31/3/2016;
- sebbene sulla piattaforma MEPA-CONSIP la scadenza indicata per la Convenzione fosse
il 29/04/2018 e risultasse ancora disponibile il 5% del massimale, il citato Ordine Diretto
di Fornitura veniva rifiutato dal fornitore con la motivazione che “il valore dell’ordine
supera l’importo residuo disponibile sul Lotto”;
- venuta a cessare la Convenzione in discorso, non poteva, tuttavia, farsi ricorso alla
successiva analoga convenzione Consip, non risultando ancora giunta a conclusione la
relativa procedura di gara, prevista per il 29/6/2019;
- l’Ufficio Formazione, comunicazione e sviluppo di questa Direzione Regionale aveva
segnalato che era necessario concludere i corsi di formazione entro il mese di ottobre p.v.
per consentire ai dipendenti di svolgere regolarmente gli incarichi ricevuti in materia di
sicurezza;
- considerata la ristrettezza dei tempi derivatane, visto che la nuova Convenzione non
risultava ancora attivata, è stato autorizzato l’avvio di Trattative Dirette sul MePA con n.
10 operatori, con prot. 4428 R.I. del 3/9/2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
D. Lgs. N. 50 del 18/4/2016;
- per individuare il prezzo massimo della fornitura sono stati esaminati i costi unitari dei
singoli corsi sul MEPA e detti costi sono stati confrontati con quelli degli stessi corsi
previsti dalla “Convenzione CONSIP” sopra citata, per verificare che i prezzi stimati non
superassero quelli della Convenzione stessa; in tal modo il prezzo massimo complessivo
è stato fissato in € 16.000,00, esente da I.V.A., per tutti i corsi e per il numero di
partecipanti previsto;
- come riportato in modo più dettagliato nel verbale prot. 4456 del 5/9/2018, gli operatori
da invitare sono stati sorteggiati da un elenco, estratto dalla banca dati sulla piattaforma
MEPA-Consip, di
fornitori di servizi di formazione aventi ad oggetto:
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“ANTINCENDIO, RSPP, ASPP, e SOCCORSO”, con area di consegna nella Regione
Campania e in tutta Italia;
- ai fini del rispetto del principio di rotazione dei fornitori, è stato verificato se in detto
elenco fossero presenti le ditte o società affidatarie della fornitura di prodotti analoghi
negli ultimi cinque anni, ed è stata espunta la Società “COM Metodi”, precedente
affidataria, riducendo così il numero totale di possibili fornitori, contenuti nell’elenco
estratto dal MEPA, da 228 a n. 227;
- dall’elenco così ottenuto, sono stati sorteggiati n. 10 operatori, mediante procedura
randomica, utilizzando il generatore casuale di numeri presente sul sito “blia.it”, con i
quali sono state avviate trattative dirette;
- sono state, pertanto, inviate le seguenti trattative dirette:
numero della trattativa

601856
603122
603143
603158
603171
603217
603237
603251
603265
603296

Denominazione dei fornitori
Professione Sicurezza S.r.l.
Forum Global Service S.r.l.
Aias Academy
Profili Aziendali S.r.l.
Mega Italia Media S.r.l.
E.E.Co. S.r.l.
Res Nova S.r.l.
Antincendio Oplonti S.a.s.
Ing. Michele Tigani
Safer

- in esito alle predette Trattative Dirette, sono pervenuti n. 2 preventivi per la fornitura del
servizio in argomento, da parte della Ditta Ing. Michele Tigani, che ha offerto il prezzo di
€ 16.000,00 e della S.r.l. E.E.CO.- Environmental Engineering and Consulting, che ha
offerto € 14.950,00 per lo svolgimento dei corsi di formazione richiesti;
-

dal confronto tra i preventivi pervenuti, risulta che il prezzo più basso è stato offerto dalla
Società E.E.CO. - Environmental Engineering and Consulting;

- tale importo, alla luce dei prezzi previsti dalla Convenzione CONSIP sopra citata,
esaurita di recente, e dei prezzi di analoghi prodotti offerti sul MEPA è ritenuto congruo
per l’espletamento del servizio richiesto;
- nei confronti della suddetta Società E.E.CO., all’esito dei controlli esperiti, non risulta
sussistere alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- la predetta Società è in possesso del requisito di soggetto formatore individuato ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e come previsto dall’Accordo
del 7 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
per i corsi in materia di sicurezza; infatti, è stato verificato che è inclusa nell’elenco degli
operatori accreditati, Allegato “A” al Decreto Dirigenziale n. 1 del 30/07/2018 della
Giunta Regionale della Campania;
- a tutt’oggi non è ancora concluso il procedimento di gara per l’affidamento della
convenzione Consip per la fornitura, tra l’altro, dei servizi di formazione, ossia la
Convenzione “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4”;
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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,

SI DETERMINA

di acquisire, mediante affidamento diretto, dalla S.r.l. E.E.CO. - Environmental
Engineering and Consulting, con sede legale in Via G. De Falco n. 26, 81100 Caserta,
C.F. e P.IVA 03586560611, l’esecuzione del servizio in oggetto per le esigenze descritte in
premessa.
L’affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle
Procedure.
A tal riguardo si stabilisce che:
1. l’oggetto della fornitura è costituito dai corsi di formazione in materia di sicurezza
così articolati:
TIPOLOGIA DI CORSO

numero
discenti

corso per RSPP e ASPP - Modulo A modalità - e-learning - 28 h

7

corso per RSPP e ASPP - Modulo B 24 h

7

corso aggiornamento per RSPP – modalità e-learning - 40 h

2

corso aggiornamento per ASPP - modalità e-learning - 28 h

3

corso per RSPP - Modulo C – 24 h

1

corso antincendio, comprese esercitazioni- sito a medio rischio – 8 h

10

corso antincendio, comprese esercitazioni - sito a rischio elevato – 16 h

20

corso aggiornamento antincendio, comprese esercitazioni - sito a medio rischio – 5 h

43

corso aggiornamento antincendio, comprese esercitazioni - sito a rischio elevato – 8 h

23

corso Primo soccorso gruppo B e C (D.M.388 15/07/2003) – h 12

14

2. il contratto verrà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale e
degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il
portale denominato www.acquistinretepa.it; delegato alla sottoscrizione del
contratto è il sottoscritto Dott. Mario Foglia, registrato sul portale MEPA come
Punto Ordinante;
3. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il
sottoscritto dott. Mario Foglia, giusta nomina prot. n. 943 del 21/2/2018 del
Direttore Regionale pro tempore;
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4. le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto saranno svolte dalla Dott.ssa
Maria Silvestro, in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali, come previsto nel
citato atto di nomina del 21/2/2018;
5. la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura
che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania degli anni di competenza.
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Giovanna Alessio
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(firmato digitalmente)

*(atto di delega di funzioni n.50721 del 5/07/2018 del Direttore Regionale Giovanna Alessio; firma su delega prot. n. 51875 del 10/07/2018 del
Direttore Regionale Giovanna Alessio)

L’originale del presente atto è archiviato presso l’Ufficio emittente
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