Amiu Bonifiche s.p.a.
Genova, 12/10/2021

Prot. n. 1593/21
OGGETTO: (006/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la
scelta del contraente a cui affidare i servizi di aggiornamento della formazione dei lavoratori di Amiu
Bonifiche S.p.A. da espletarsi mediante RDO (richiesta di preventivo) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)

CIG Y98320D3E2
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

-

in data 10/06/2021 è stato approvato, con determina del Dirigente l’espletamento di un affidamento diretto
ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente cui il servizio di
aggiornamento della formazione dei lavoratori di Amiu Bonifiche S.p.A.

-

al fine di individuare il maggior numero di Operatori Economici si è ritenuto conveniente procedere
mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) aperta a tutti i fornitori
presenti sulla piattaforma ed abilitati al bando/categoria SERVIZI/Servizi di formazione.

-

alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12:00 del 28 giugno 2021, sono
pervenuti n.9 preventivi dai seguenti operatori economici, classificati sulla base della convenienza
economica per Amiu Bonifiche S.p.A.:

gruppo

N. Ragione Sociale
1 ASSOCIAZIONE CSA TRAINING

P.IVA
03229440833

2

NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L. A SOCIO UNICO

01343310999

3

ECOL STUDIO SPA

01484940463

4

CONSULEO S.R.L.

02836350732
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-

5

GENERAL CONSULTING

11117181005

6

TRAINING CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

02095340689

7

MELEAM

11328491003

8

SAFETY 3.0 SRL

14927051004

9

SERVADIO & PARTNERS

02273120994

in data 14/07/2021, con Nota Prot. 1210/21, a seguito delle verifiche effettuate sull’Operatore Economico
che ha presentato il miglior preventivo, Amiu Bonifiche S.p.A. ha comunicato l’aggiudicazione efficace
del servizio in oggetto in favore dell’Associazione CSA Training;

-

in data 10/09/2021, con prot. n.1438/21, è stata revocata l’aggiudicazione all’Associazione CSA Training
per i motivi indicati nel documento stesso. Contestualmente l’affidamento è stato aggiudicato in via
sospensiva e condizionata all’impresa che ha presentato il secondo migliore preventivo (Norway Safety
Solutions srl a Socio Unico);

-

che in data 17/09/2021 è stata trasmessa, con prot. n. 1466/21, la richiesta di documentazione per
l’aggiudicazione all’impresa Norway Safety Solutions srl ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla Scrivente;

-

che in data 04/10/2021 si sono concluse le verifiche sulla documentazione ricevuta e che a seguito di tali
controlli la Stazione Appaltante ha reputato opportuno revocare l’aggiudicazione provvisoria con nota di
prot. n. 1592/21 del 11/10/2021;

CONSIDERATO CHE

-

l’acquisizione dei preventivi non vincola in alcun modo la Stazione appaltante con gli operatori che hanno
proposto offerta economica, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara, ma di affidamento
diretto;

-

la documentazione prodotta delle n. 2 ditte che hanno presentato i migliori preventivi non è stata ritenuta
idonea al fine di accertare la capacità di svolgere correttamente il servizio di formazione richiesto;

Amiu Bonifiche
DETERMINA
A. Di ritirare in autotutela l’affidamento in oggetto, in forza di quanto previsto dall’art. 21 quinques Legge
241/90 e tutti gli atti ad essa connessi;
B. Di provvedere ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente
provvedimento in ossequio al principio di trasparenza nel sito web di AMIU Genova S.pA;
C. Di rinviare a successivo provvedimento l’autorizzazione all’esperimento di un nuovo affidamento
diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta a cui affidare i servizi di
aggiornamento della formazione dei lavoratori di Amiu Bonifiche S.p.A.
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IL DIRIGENTE
(Francesco Chiantia)
Firmato digitalmente da:
CHIANTIA FRANCESCO
Firmato il 12/10/2021 08:56
Seriale Certificato: 17395995
Valido dal 17/02/2020 al 17/02/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

