
 

CL 01.01.02
DETERMINAZIONE N.    425 DEL  15/06/2022

PROPOSTA N.  430   DEL  14/06/2022   

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., TRAMITE 

PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TIME MANAGEMENT E DI 

TEAM WORKING PER IL PERSONALE DELL’ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.

Pubblicata  sull’Albo  Pretorio  on-line  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  della  Città 
Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.
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CL 01.01.02 
Proposta n.:     430   del 14/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 
CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  N.  120/2020  E  S.M.I.,  TRAMITE 
PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TIME MANAGEMENT E DI 
TEAM WORKING PER IL PERSONALE DELL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:
- con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  62  del  27.01.2016  ad  oggetto 

"Regolamento  in  materia  di  provvedimenti  e  atti  di  competenza  dei  dirigenti 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Adozione”, è stata conferita delega al 
Direttore  della  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  per  l’adozione  di 
determinazioni  dirigenziali  nelle attività di  competenza elencate nel  documento 
allegato al regolamento medesimo;

- il  suddetto  documento  ad  oggetto  "Elenco  delle  materie  oggetto  di 
determinazione dirigenziale in base alla competenza",  è stato aggiornato,  nelle 
attività  processate  dai  dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle 
determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n. 104/2021;

RICHIAMATA la Determinazione del  327 del  29.04.2022 con la quale veniva avviata la 
procedura di  affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi 1 e 2,  lett.  a),  del  D.L.  n. 
76/2020,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  120/2020  e  s.m.i.  mediante 
piattaforma  MePA,  previa  richiesta  di  più  preventivi,  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  
formazione in materia di Time Management e Team Working per il personale di ATS Città 
Metropolitana di Milano per un periodo di 12 mesi;

CONSIDERATO che la UOC Programmazione e Gestione Gare,  al  fine di  soddisfare la 
suddetta  richiesta,  pubblicava  in  data  29.04.2022  su  Piattaforma  MePA  apposita 
procedura  telematica  (ID  3005717),  invitando  gli  operatori  economici  iscritti  nella 
categoria merceologica “Servizi di formazione specialistica manageriale e risorse umane” 
e ponendo a base d’asta l’importo annuale di € 39.600,00 (Iva esclusa), calcolato sulla 
base delle ore di affidamento (n. 36) e delle tariffe medie approvate con Regolamento 
dell’ATS  della  Città  Metropolitana  di  Milano  “Manuale  Formazione”,  in  vigore  dal 
15.03.2022;

RITENUTO  dalla  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare,  di  concerto  con  la  UOS 
Formazione,  di  procedere  ad  una  valutazione  comparativa  e  non  competitiva  delle 
offerte, indicando nel Documento Unico di Procedura (DUP) – Parte Prima - art. 5 - i criteri 
di negoziazione secondo il seguente ordine di rilevanza:
1. grado di esperienza della società in ambito formativo, sulle tematiche specifiche, 

con particolare attenzione alla metodologia esperienziale (progetti realizzati);
2. grado  di  esperienza  professionale  dei  docenti  individuati  per  lo  svolgimento 

dell’attività,  sulle  tematiche  specifiche,  con  particolare  attenzione  alla 
metodologia esperienziale (progetti realizzati);

3. progetto proposto;
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4. prezzo offerto;

INDICATI,  inoltre,  anche  i  parametri  di  valutazione  dei  criteri  di  selezione  1,  2  e  3, 
specificamente:

Valutazione criteri 1 e 2
sufficiente esperienze inferiori a 5 anni
buono esperienze tra 5 e 15 anni
ottimo esperienze superiori a 15 anni

Valutazione criterio 3

sufficiente
Elaborato sufficientemente esaustivo, con grado di dettaglio sufficiente a 
consentire alla Stazione Appaltante di individuare i principali elementi della 
proposta e chiarezza espositiva soddisfacente.

buono
Elaborato  abbastanza  esaustivo,  con  un  buon  grado  di  dettaglio  che 
consente  alla  Stazione  Appaltante  di  individuare  gli  elementi  sostanziali 
della proposta e chiarezza espositiva buona.

ottimo
Elaborato  ottimo,  con  grado  di  dettaglio  che  consente  alla  Stazione 
Appaltante di individuare gli elementi principali e sostanziali della proposta 
e chiarezza espositiva ottima.

PRESO  ATTO  che,  entro  i  termini  assegnati  dalla  Stazione  Appaltante  (ore  12:00  del  
13.05.2022), risultano pervenute le offerte riconducibili alle seguenti società:

1) Centro Studi Marangoni;
2) Data Processing Organization;
3) Ebit s.r.l.;
4) Emmequadro s.r.l.;
5) Formamentis s.r.l.;
6) Infor Elea;
7) Interform;
8) Ismo s.r.l.;
9) Istituto di Formazione Manageriale & Consulting s.r.l.;
10) Itcore Business Group s.r.l.;
11)Kibernetes s.r.l.;
12)Legislazione Tecnica;
13)Nemesi A.C.E.S.;
14)Open Human Solutions s.r.l.;
15)Praxi;
16)Prima Training & Consulting;
17)Randstad HR Solutions s.r.l.;
18)Rina Services S.p.A.;
19)Talent Solution s.r.l.;
20)TI.EMME Consulting s.r.l.;
21)Upend di Matteo Figini;

COMPARATE, pertanto, le offerte pervenute nella seguente tabella di sintesi i  cui criteri 
sono:
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- Criterio 1 - Grado di esperienza della società in ambito formativo, sulle tematiche 
specifiche, con particolare attenzione alla metodologia esperienziale;

- Criterio  2  -  Grado  di  esperienza  professionale  dei  docenti  individuati  per  lo 
svolgimento dell’attività, sulle tematiche specifiche, con particolare attenzione alla 
metodologia esperienziale;

- Criterio 3 - Progetto proposto;
- Criterio 4 - Importo (Iva esente);

Società Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4

Centro  Studi 
Marangoni Sufficiente Buono Sufficiente € 28.800,00

Data  Processing 
Organization Buono Buono Ottimo € 26.532,00

Ebit s.r.l. Ottimo Ottimo Sufficiente € 36.828,00

Emmequadro s.r.l. Buono Buono Buono € 28.728,00

Formamentis s.r.l. NC Buono Non valutabile Escluso

Infor Elea Ottimo Buono Buono € 26.200,00

Interform Ottimo Buono Sufficiente € 36.000,00

Istituto  di  Formazione 
Manageriale  & 
Consulting s.r.l.

Sufficiente Buono Buono € 32.800,00

Ismo s.r.l. Ottimo Ottimo Buono € 32.800,00

ITcore  Business  Group 
s.r.l. Buono Ottimo Sufficiente € 32.076,00

Kibernetes s.r.l. Buono Ottimo Buono € 23.760,00

Legislazione tecnica Sufficiente Buono Buono € 29.970,00

Nemesi A.C.E.S. Non valutabile Non valutabile Sufficiente Escluso

Open  Human 
Solutions s.r.l. Buono Buono Ottimo € 30.800,00

Praxi Ottimo Buono Ottimo € 28.986,00
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Prima  Training  & 
Counsulting s.r.l. Non valutabile Sufficiente Buono Escluso

Randstad HR Solutions 
s.r.l. Ottimo Buono Ottimo € 30.060,00

Rina Services S.p.A. Buono Buono Buono € 30.331,00

Talent Solutions s.r.l. Ottimo Ottimo Ottimo € 28.512,00

TI.EMME  Consulting 
s.r.l. Buono Buono Buono € 29.700,00

Upend di Matteo Figini Buono Buono Sufficiente € 18.333,00

DATO ATTO della discrepanza tra il valore inserito dalla Società Centro Studi Marangoni in 
piattaforma  MEPA,  pari  a  €  28,80  (Iva  esente),  e  l’importo  dalla  stessa  indicato 
nell’Allegato C “offerta economica”, pari a € 28.800,00 (Iva esente);

RITENUTO  di  dover  considerare  valido  l’importo  di  €  28.800,00  (Iva  esente)  potendo 
imputare  tale  discrepanza  ad  un  evidente  errore  compilativo  dell’apposito  campo 
presente in piattaforma;

RILEVATO che, a fronte dei giudizi espressi a seguito di una puntuale valutazione di quanto 
proposto da tutti gli operatori economici concorrenti relativamente ai criteri 1, 2 e 3, la 
migliore  offerta  tecnica  debba  considerarsi  quella  riconducibile  alla  società  Talent 
Solutions s.r.l.;

CONSIDERATO, inoltre, che l’offerta economica formulata dalla società Talent Solutions 
s.r.l.  –  pari  a  €  28.512,00  (Iva esente)  –  risulta in linea con gli  importi  offerti  dagli  altri 
operatori economici che hanno ottenuto una valutazione tecnica medio-alta;

INDIVIDUATO,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  quale  Direttore 
dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC),  il  Direttore  della  UOC  Controllo  di  Gestione, 
Formazione,  Qualità  e  Risk  Management,  dr.ssa  Susanna Minghetti,  che  presiederà  le 
attività di  coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, 
supportata per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si 
rendesse necessario interpellare di volta in volta;

ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  oggi  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i., ha esteso l’obbligo 
di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e 
forniture a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento 
prescelta;

- per l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad 
A.N.A.C. il relativo Smart CIG;
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PRESO ATTO del Smart CIG n. Z86361E22D assegnato dalla predetta Autorità;

DATO ATTO della D.G.R. Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022 ad oggetto “Determinazioni  
in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2022” la quale al 
paragrafo 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del DPCM 11  
luglio 2018. Ambiti di aggregazione” ribadisce che gli Enti Sanitari:

- devono anzitutto verificare che siano disponibili Convenzione ARIA e, in subordine, 
Consip. Qualora le Convenzioni  ARIA e Consip non siano attive ma nell’ambito 
merceologico richiesto sia già stata programmata un’iniziativa ARIA per la quale 
l’Ente  abbia  già  fornito  i  fabbisogni  o  delega  formale,  l’Ente  stesso  potrà 
approvvigionarsi  autonomamente  per  i  propri  fabbisogni,  inserendo  apposita 
clausola  di  risoluzione  anticipata  vincolata  alla  data  di  attivazione  della 
Convenzione ARIA;

- in assenza dei  succitati  strumenti,  devono procedere prioritariamente attraverso 
forme  di  acquisizione  aggregata  tramite  le  Unioni  di  Acquisto/Consorzi 
interaziendali di acquisto;

- solamente  in  via  subordinata  ai  livelli  di  aggregazione  sopra  citata,  possono 
procedere  ad  acquisti  autonomi,  tenendo  fermi  l’obbligo  di  utilizzo  della 
piattaforma Sintel  a  norma  dell’art.  1,  comma 6  ter  della  Legge  Regionale  28 
dicembre 2007, n. 33;

PRECISATO che non risultavano attive, al momento dell’avvio dell’istruttoria, Convenzioni 
ARIA S.p.A. e/o Consip S.p.A.;

PRESO  ATTO  che  la  sopraccitata  normativa  regionale  dispone,  All.  16  –  par.  2  – 
“Normativa  approvvigionamento  enti  sanitari  e  utilizzo  della  piattaforma  telematica 
SinTel” -  che “in  assenza della  possibilità di  aderire  alle  convenzioni  ARIA e di  Consip  
S.p.A.,  gli  enti  sanitari  dovranno  ricorrere agli  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione 
telematici  (artt.  40 e 52 del  D.Lgs.  50/2016) messi  a disposizione da ARIA (considerato  
l’obbligo di utilizzo di SinTel previsto dall’art. 1, comma 6-ter della L.R. n. 33/2007 – con  
riferimento allo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture di qualsiasi  
importo) o da Consip”;

RICHIAMATO l'art.  37,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.  che stabilisce che “le 
Stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  
all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  […],  nonché  
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione  
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni:
- l’art.  36,  comma 6,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  prevede  che  “[…]  il  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione  
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per  
lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria gestite  
per via elettronica”;

- l’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D. Lgs. n. 76/2020, convertito con modificazioni  
dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., il quale stabilisce la possibilità di procedere, sino al  
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30.06.2023,  con affidamento diretto di  servizi  e forniture di  importo inferiore ai  € 
139.000,00;

- l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020  e  s.m.i.,  il  quale  prevede  che  gli  affidamenti  diretti  possono  essere 
realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli  
elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO che  tutti  i  corsi  di  formazione interna oggetto del  presente provvedimento, 
sono  inseriti  già  nel  Piano  Formativo  (PF),  approvato  con  Deliberazione  n.  307  del 
08.04.2022, e che per tale motivo l’intera spesa viene iscritta al Bilancio 2022;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’iter procedurale posto in essere:
- dando atto dell’esclusione delle società Formamentis s.r.l., Nemesi A.C.E.S. e Prima 

Training  &  Consulting  per  aver  presentato  proposte  tecniche  insufficienti  e/o 
carenti  di  elementi  necessari  a consentire alla Stazione Appaltante una corretta 
valutazione;

- di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n 120/2020 e s.m.i., tramite piattaforma MePA, alla 
società  Talent  Solutions  s.r.l.  del  servizio  di  formazione  in  materia  di  Time 
Management e di Team Working per il personale dell’ATS Città Metropolitana di 
Milano per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto e per 
un importo complessivo di € 28.512,00 (Iva esente);

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 
L.  241/1990,  attesta  l’avvenuta  verifica  delle  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di 
legittimazione e la sussistenza di  tutti  i  presupposti  rilevanti  per l’adozione del presente 
atto;

DETERMINA

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

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n 120/2020 e s.m.i., tramite piattaforma MePA, alla 
società alla società Talent Solutions s.r.l. s.r.l. il servizio di formazione in materia di 
Time Management e di Team Working per il personale dell’ATS Città Metropolitana 
di Milano per un periodo di 12 mesi e per un importo complessivo di € 28.512,00 (Iva 
esente);

2. di  dare  atto  che  tutti  i  corsi  di  formazione  interna  oggetto  del  presente 
provvedimento,  sono  inseriti  già  nel  Piano  Formativo  (PF),  approvato  con 
Deliberazione n.  307  del  08.04.2022,  e  che per  tale  motivo l’intera  spesa  viene 
iscritta al Bilancio 2022;

3. di dare atto dell’esclusione delle società Formamentis s.r.l., Nemesi A.C.E.S. e Prima 
Training  &  Consulting  per  aver  presentato  proposte  tecniche  insufficienti  e/o 
carenti  di  elementi  necessari  a consentire alla Stazione Appaltante una corretta 
valutazione;
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4. di prendere atto dello smart CIG Z86361E22D assegnato dalla Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.);

5. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore della UOC Controllo di  Gestione, 
Formazione, Qualità e Risk Management, dr.ssa Susanna Minghetti, che presiederà 
le  attività  di  coordinamento  e  controllo  della  fase  esecutiva  del  contratto  in 
argomento, supportata per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le 
professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

6. di  dare  mandato  alla  UOC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione di  iscrivere la  spesa complessiva di  €  28.512,00 (Iva esente)  al 
competente conto economico di seguito specificato di competenza del bilancio 
2022 – Settore Sanitario:

C.E. 30218003 – Formazione da privati esterni € 28.512,00;

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 
241/1990;

8. di dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento 
all’Albo  dell’ATS  e  di  inoltrare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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