AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020
SS.MM.II. DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE SUL TEMA DELLA
CREAZIONE DI IMPRESA - CIG : ZAC34C16C4
Codice procedura: CCMAD###0005
VERBALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE
Premesso che:
−

−
−

−

−
−

con determinazione Dir. Area Promozione N° atto 2021000033 del 07/12/2021
l’Amministrazione ha determinato di avviare un’indagine di mercato finalizzato
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., del
servizio di Orientamento e formazione sulla creazione d’impresa;
l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 7/12/2021 sul profilo del
committente e sulla piattaforma GPA – Gestione Procedure Acquisto;
la procedura di gara si è svolta attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA
(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale sono state gestite le fasi di pubblicazione
dell’avviso di indagine di mercato e la raccolta delle candidature, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
in data 21/01/2022 è stata inviata mediante la piattaforma GPA una Richiesta di offerta
a coloro che hanno risposto all’indagine di mercato sopradetta e in regola con i requisiti
richiesti, con l’invito a presentare un preventivo secondo le modalità e le tempistiche
previste;
il termine per la presentazione dei preventivi è scaduto in data 4/02/2022 alle ore 12:00;
si prende atto che, per esigenze tecniche organizzative, data l’assenza del RUP
nominato Dott. Giovanni Manzotti, le funzioni di RUP nella fase di valutazione delle
offerte vengono assunte in via sostitutiva dalla Dott.ssa Sonia Cimonetti, RUP in qualità
di Posizione Organizzativa del Provveditorato e servizi tecnologici, che procede
all’esame delle offerte pervenute in piattaforma;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dà
atto che in data 14 febbraio 2022, alle ore 12,00 circa, ha acquisito la documentazione
caricata sulla piattaforma GPA con riferimento alla presente procedura entro il termine di
scadenza di cui sopra ed ha esaminato i preventivi pervenuti, verificandone la correttezza e
completezza.
I lavori di esame formale della documentazione pervenuta in piattaforma si sono conclusi alle
ore 14,30. Nei giorni successivi il RUP ha verificato l’esistenza e la regolarità dell’operatore
economico mediante consultazione degli archivi camerali del Registro delle Imprese (visura
camerale). Tutti gli operatori economici in forma di impresa sono risultati regolarmente iscritti
al Registro delle Imprese e non risultano gravi irregolarità in ordine al pagamento del diritto

annuale.
Di seguito l’elenco delle nove offerte pervenute tramite la piattaforma GPA, entro il termine di
scadenza del 04/02/2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PIRENE S.R.L
QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D. & C.
SOGES S.p.A.
ADTM SRL
THEOREMA SRL
SMARTEAM SOCIETA' COOPERATIVA
INFOR ELEA
TRADE CONSULTING SRL
EUROTEAM PROGETTI SAS

Il RUP verifica le offerte pervenute e procede all’esame della correttezza e completezza
delle stesse nel rispetto dell’art. 6 - Criteri di Affidamento della Richiesta di offerta (Codice
procedura: CCMAD###0005).
Il RUP constata che l’offerta presentata dall’operatore economico SOGES S.p.A. sia quella
che risponde al meglio in termini di qualità e prezzo a quanto richiesto. Nello specifico si
dettagliano le motivazioni rispetto ai Criteri di Affidamento richiesti:
-

Esperienza e competenza tecnica: la Soges è una società di consulenza che ha
maturato significative esperienze in attività connesse alla creazione e sviluppo di
impresa, di ogni settore e orientamento di business. Dall’esame analitico dell’offerta
proposta si evince che dal 2012 ad oggi ha realizzato oltre 25.000 ore di attività
nell’ambito della creazione d’impresa per conto di numerosi Enti pubblici quali: della
Provincia di Alessandria, A.S.I.P.S. Azienda speciale della Camera di Commercio di
Alessandria, Comune di Napoli, Sardegna Ricerche, Città Metropolitana di Torino,
Regione Piemonte, Comune Cava de’ Tirreni. Inoltre, dal 2016 al 2017 la Soges
S.p.A., in collaborazione con Unioncamere Piemonte, ha realizzato 5 percorsi
formativi nell’ambito del progetto “Crescere Imprenditori”, un'iniziativa nazionale per
supportare e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attraverso attività
mirate di formazione e accompagnamento all’avvio d’impresa. Nell’ambito di tali
percorsi formativi sono stati realizzati ben 17 progetti di accompagnamento
all’impresa.
Il Gruppo di lavoro che la SOGES S.p.A. intende impiegare nel progetto è composto
da professionisti altamente qualificati con esperienza pluriennale nella formazione e
nello specifico nei temi della creazione di impresa. Dai CV degli esperti appartenenti
al gruppo di lavoro emergono importanti professionalità quali: formatori e consulenti
per la redazione di business plan, responsabili di progettazione, organizzazione e
gestione di azioni di formazione operativa e manageriale con metodologie di

apprendimento di tipo interattivo ed esperienziale attraverso l’attivazione e la
valorizzazione delle dinamiche del gruppo d’aula, dell’integrazione di training con
attività di coaching individuale e di team coaching; Business Angel, oltre che esperti
in marketing e comunicazione digitali e di performance economiche finanziarie.
-

Qualità del progetto: la SOGES S.p.A., rispetto ai programmi formativi indicati nella
richiesta di offerta, ha arricchito i percorsi con ulteriori tematiche di carattere
strategico ed innovativo oltre all’utilizzo di avanzati strumenti di collaborazione a
distanza da impiegare sia nella formazione on line che in back office .
Un approccio ulteriormente innovativo e sfidante emerge dai percorsi di
accompagnamento a cui parteciperanno i discenti allo scopo di sviluppare i progetti
imprenditoriali e quindi passare all'organizzazione e crescita del business model.
Questo grazie a tecniche di Lean Coaching oltre ad un approccio
scientifico-sperimentale.
Complessivamente l’approccio metodologico innovativo della SOGES è orientato
all’effettiva creazione di imprese sostenibili, anche grazie agli elementi migliorativi
oggetto di offerta e l’utilizzo di strumenti multimediali e di apposite piattaforme web. .

-

Economicità del servizio: si ritiene che l’offerta della Soges S.p.A. sia congrua e
conveniente.

Tutto ciò premesso il RUP propone al dirigente competente:
- di formalizzare, mediante determinazione dirigenziale, l’affidamento diretto dei servizi di
Orientamento e Formazione sul tema della Creazione di Impresa all’operatore economico
SOGES S.p.A., P.IVA. 09864900015, con sede a Torino (TO), risultato miglior offerente in
esito alla procedura sulla Piattaforma GPA;
- di pubblicare il presente verbale nel sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 29
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che sulla piattaforma GPA.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Posizione Organizzativa
Provveditorato - Servizi Tecnologici
Sonia Cimonetti
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