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DETERMINAZIONE  DELLA DIREZIONE

OGGETTO: aggiudicazione attività di valutazione del Sistema di Gestione ai fini del rinnovo 
della certificazione in conformità alla norma ISO 9001:2015 - Quality Management System 
Certification”

Premesso   che in data 20.05.2020 alle ore 12,00, il Responsabile unico del procedimento (RUP) 
Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. – Socio 
unico (F.I.L S.r.l.),   sentita in videochiamata la responsabile degli acquisti  rag. Sabrina Matani, 
attualmente in smart working data la situazione di emergenza dovuta al COVID-19, ha approvato l’ 
ordine del giorno di cui in oggetto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Premesso che
• F.I.L. S.r.l. è una società in house di ARTI Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi 
dell’art.  16 del  Decreto legislativo  19 agosto 2016, n.  175 Testo unico in  materia  di  società  a 
partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP);
• ARTI ha affidato a F.I.L. S.r.l. con contratto di servizio la gestione del Centro per l’impiego 
di Prato;
• l’art. 16 comma 7 del TUSP che prevede che le società in house “sono tenute all'acquisto di 
lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
• F.I.L. S.r.l. ha improntato, da anni, un sistema di gestione qualità al fine di migliorare le 
prestazioni in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei propri servizi e delle proprie azioni 
ed  è certificata ISO 9001 dal 14.06.2005;
• F.I.L. S.r.l. ha necessità di affidare l’attività di valutazione del Sistema di Gestione ai fini del 
rinnovo della certificazione in conformità alla norma ISO 9001:2015 - Quality Management System 
Certification  per il triennio 2020 – 2021 – 2022;
• con determina a  contrarre  del 11.05.2020 qui  interamente  richiamata,  è stato stabilito  di 
procedere all'affidamento dell’attività  di  valutazione del Sistema di Gestione ai  fini  del rinnovo 
della  certificazione  in  conformità  alla  norma  ISO  9001:2015  -  Quality  Management  System 
Certification ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, attraverso l'inoltro di 
una R.d.O. - trattativa diretta sul portale MEPA, alla ditta SGS Italia S.p.a. con sede in Milano Via 
Caldera n. 21 codice fiscale 04112680378 e partita iva 11370520154;
• l’offerta  relativa  alla  R.d.O.  –  Trattativa  diretta  doveva  essere  formulata  mediante 
l'indicazione del prezzo complessivo e di quello unitario delle diverse prestazioni richieste, tenendo 
anche conto delle prescrizioni previste dal Sistema del MEPA;
• allo scopo è stata inoltrata in data 11.05.2020 ore 12,39 apposita R.d.O – Trattativa diretta n. 
770803  alla  ditta  SGS  Italia  S.p.a.  con  sede  in  Milano  Via  Caldera  n.  21  codice  fiscale 
04112680378 e partita iva 1137052015;

Rilevato  che in data 20.05.2020 alle ore 11,00 si è provveduto all'apertura virtuale dell'offerta 
presentata il 14.05.2020 alle ore 16.25 dalla ditta SGS Italia S.p.a., la quale presenta tutti i requisiti  
di validità richiesti e da cui risulta che il prezzo complessivo proposto per la fornitura per il periodo 
maggio 2020-settembre 2022 risulta pari a quello richiesto di € 3.270,00 (tremiladuecentosettanta) 
più iva - oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 pari a € 65,00 (sessantacinque) - di 
cui € 1.470,00 (millequattrocentosettanta) più iva per l’audit di rinnovo 2020, € 900,00 più iva per 
l’audit di sorveglianza 2021,  € 900,00  più iva per l’audit di sorveglianza 2022;
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Valutata congrua l’offerta presentata dalla ditta SGS Italia S.p.a. con sede in Milano Via Caldera n. 
21  codice  fiscale  04112680378  e  partita  iva  1137052015  e  ritenuto  di  affidare  alla  stessa,  la 
fornitura del servizio di attività  di  valutazione del  sistema di  gestione ai  fini  del rinnovo della 
certificazione  in  conformità  alla  norma  ISO  9001:2015  al  prezzo  totale  di  €  3.270,00 
(tremiladuecentosettanta) iva esclusa - oneri per la sicurezza pari a € 65,00 (sessantacinque) per il  
periodo 2020-2022; 

Valutato,  altresì, di  poter  procedere  a  suddetta  fornitura  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi 
dell’articolo 36, comma 2 – lett. a) e del D.Lgs. n. 50/2016 e  del Regolamento per l’acquisizione di 
forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria). Aggiornamento 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Considerato  che  il  sistema prevede  l’obbligo  di  concludere  la  procedura  di  affidamento  della 
fornitura di cui trattasi con la ditta SGS Italia S.p.a. mediante la sottoscrizione con firma digitale del 
documento di stipula automaticamente dal sistema del MEPA;

Dato atto che la ditta SGS Italia S.p.a. ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del 
D.lgs. 80/2016 e il rispetto dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;

Verificata la regolarità contributiva della ditta SGS Italia S.p.a. con sede in Milano Via Caldera n. 
21 codice fiscale 04112680378 e partita iva 1137052015 tramite piattaforma dedicata (DURC on 
line) – e l’assenza di annotazioni sul casellario Anac;

Dato atto, altresì, che la prestazione rientra nelle fattispecie previste dall’art. 26 comma 3 bis del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008  n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e pertanto non ricorre la 
necessità del DUVRI ed i corrispondenti costi di sicurezza sono pari a 0 (zero);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di 
bollo”;

Vista la risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n.96/E del 16.12.2013 relativa al corretto trattamento 
tributario  applicabile,  ai  fini  dell’imposta  di  bollo,  ai  documenti  di  offerta  e  accettazione  per 
l’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  scambiati  tra  enti  e  fornitori  all’interno  del  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), la quale chiarisce che:

- i contratti conclusi tramite il MEPA, sia in formato di richiesta di offerta (RdO) che di ordinativo 
diretto di acquisto (OdA), sono assoggettati all’imposta di bollo ai sensi dell’art.2 della tariffa, parte 
1, allegata al DPR 642/1972;

- l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ai sensi dell’art.2 del DPR 642/1972;

- l’imposta di bollo è a carico del soggetto che presenta l’offerta.

Rilevato  che ai  sensi  della  normativa  vigente   è  stato  affidato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione il CIG  ZCB2CE9165

Il  direttore di F.I.L.  S.r.l.  e responsabile  unico del  procedimento,  per le motivazioni  esposte  in 
premessa, che qui si richiamano integralmente e a seguito valutazione dell’offerta

DETERMINA
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1. di ritenere valida l’offerta della ditta_ SGS Italia S.p.a. con sede in Milano Via Caldera n. 21 
codice  fiscale  04112680378 e  partita  iva  1137052015  per  le  attività  in  oggetto  presentata  sul 
MEPA il 14.05.2020 ore 16,25

2. di affidare la fornitura del servizio di attività di valutazione del sistema di gestione ai fini del 
rinnovo della certificazione in conformità alla norma ISO 9001:2015 nei termini e alle condizioni 
previste dall’offerta sopra richiamata per il periodo 2020-2022   alla SGS Italia S.p.a. con sede in 
Milano Via Caldera n. 21 codice fiscale 04112680378 e partita iva 1137052015;

3. di approvare il contratto generato automaticamente dal Sistema MEPA di Consip che fissa le 
clausole specifiche dell’appalto di cui trattasi;

4. di perfezionare l’affidamento con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico 
con  la  stipula  del  contratto  e  la  trasmissione  di  tale  documento  generato  dal  sistema  MEPA, 
procedendo all’accettazione dell’offerta presentata dalla sopracitata ditta per le attività in oggetto 
presentata sul MEPA il 14.05.2020 ore 16,25 di  € di € 3.270,00 (tremiladuecentosettanta) più iva  - 
oneri  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  tema  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di 
lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 pari a € 65,00 (sessantacinque) - di cui € 
1.470,00 (millequattrocentosettanta) più iva per l’audit di rinnovo 2020, € 900,00 più iva per l’audit  
di sorveglianza 2021,  € 900,00  più iva per l’audit di sorveglianza 2022;

4. che  l’importo  di  aggiudicazione  della  fornitura  oggetto  della  presente  determinazione 
saranno a imputati sulla voce altri servizi deducibili  delle spese generali;

Si dà, altresì, atto:

-  che  la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  quella  dell’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

- che a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG: ZCB2CE9165;

- che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assume a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

-  di  adempiere  agli  oneri  di  comunicazione  e  pubblicità  mediante  pubblicazione  sul  profilo 
istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L. 
190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013.

Il responsabile unico del procedimento
Direttore di FIL FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl – Socio unico
Michele Del Campo
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