
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L’“ACQUISTO DI CORSI DI FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA” ALLE SOCIETÀ FRAREG S.R.L. E 
UOMO & AMBIENTE, PER IL PERIODO DI N. 12 MESI – CIG N. Z5E37CF327

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”);

Premesso che:

Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha l’esigenza di acquistare una serie di corsi di formazione 
obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, rivolti al proprio personale dipendente, tramite 
la stipulazione di uno o più contratti “a consumo” e analoga esigenza è manifestata dalle altre 
Aziende camerali Formaper, Innovhub-SSI S.r.l., Parcam S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l.;

in considerazione dell’esigenza riportata al paragrafo precedente, l’Area Risorse Umane e 
Organizzazione Aziende speciali e società controllate ha individuato Parcam S.r.l. quale 
Stazione appaltante per l’individuazione sul mercato dei fornitori idonei a rispondere alle 
esigenze delle Aziende camerali e, a tale scopo, l’Ufficio Acquisti struttura accentrata in data 
27 giugno 2022 ha dato avvio a una procedura ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del 
D.lgs. n. 50/2016, mediante l’invio di una richiesta di preventivi - per conto di Parcam S.r.l. 
e delle altre Committenti sopra indicate - alle seguenti società: Frareg S.r.l., Uomo & 
Ambiente, Teknè, NIER, Croce rossa, INGMA, Promo PA e Randstad HR Solutions, tutte 
già iscritte nell’Elenco di Enti di Formazione di Parcam S.r.l. in vigore;

entro la scadenza indicata nella Richiesta di preventivi, ovvero il giorno 11 luglio 2022 alle 
ore 12.00, sono pervenute a Parcam S.r.l. n. 6 offerte, da parte dei seguenti Operatori 
economici: Frareg S.r.l., Uomo & Ambiente, Teknè, NIER, Promo PA e Randstad HR 
Solutions;

come risulta dalla Relazione di confronto tra le offerte pervenute, sottoscritta dall’Area 
Risorse Umane Aziende speciali e società controllate, è stato ritenuto che le offerte migliori, 
in quanto maggiormente idonee a rispondere ai fabbisogni di Parcam S.r.l. e delle altre 
Committenti, anche in considerazione della tipologia di servizio, fossero quelle inviate dagli 
Operatori Frareg S.r.l. e Uomo e Ambiente S.r.l.;

con la determina n. 76 del 14 settembre 2022, inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e di cui si richiama il contenuto, Parcam S.r.l. ha pertanto affidato il “Servizio 
per l’acquisto di corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza” alle Società Frareg 

Camera Arbitrale - Documento originale firmato digitalmente pag. 1 di 3

Determina N. 56/2022 del 23/09/2022



S.r.l. e Uomo & Ambiente per una durata di 12 mesi a decorrere dall’avvio effettivo del 
servizio, stabilendo per ciascuno dei fornitori lo stesso importo massimo contrattuale;

preso atto di quanto svolto da Parcam S.r.l. per conto proprio, ciascun Committente dovrà 
formalizzare il proprio affidamento ai fornitori individuati e sottoscrivere i propri contratti “a 
consumo”, sulla base degli importi stimati per ciascuna Azienda dall’Area Risorse Umane e 
Organizzazione Aziende speciali e Società controllate;

la spesa stimata per Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per il servizio in argomento è pari ad 
Euro 3.630,00 oltre ad eventuali oneri di legge + IVA se dovuta per un periodo di n. 12 mesi, 
tuttavia, poiché il servizio contrattualizzato verrà attivato con modalità “a consumo”, 
l’effettivo impegno di spesa verrà assunto tramite singoli ordinativi, di volta in volta 
inizializzati a cura dell’Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società 
controllate; 

gli affidatari del servizio fattureranno a Camera Arbitrale di Milano S.r.l. l’importo di propria 
competenza, in relazione a ciascun esercizio finanziario di riferimento;

l’affidamento prevede, a discrezione della Committente, la facoltà di prosecuzione del 
contratto per un ulteriore anno, alle stesse condizioni economiche, nel caso in cui queste 
ultime siano soddisfatte in merito allo svolgimento del servizio da parte dei Fornitori e, con 
riferimento ai contratti stipulati, vi sia una effettiva capienza economica residua;

in relazione all’affidamento oggetto del presente provvedimento, si propone di individuare il 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della 
Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende speciali – struttura 
accentrata;

occorre, altresì, individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi della normativa 
in vigore e, per tale funzione, si propone nella persona della Dott.ssa Paola Anna Amodeo, 
Dirigente Area Risorse Umane ed Organizzazione Aziende speciali e Società controllate;

l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli relativi al 
possesso dei requisiti dell’offerente, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, 
avviati da Parcam S.r.l. e tuttora in corso.

Sentita l’Area Risorse Umane ed Organizzazione Aziende speciali e Società controllate; 
Sentita l’Amministrazione,

d e t e r m i n a

1. di prendere atto degli esiti della procedura svolta da Parcam S.r.l. ai sensi dell’articolo 
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36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’individuazione sul mercato di 
Fornitori idonei a rispondere adeguatamente alle esigenze di formazione espresse dalle 
Committenti facenti parte del sistema camerale

2. di affidare il servizio di “Acquisto di corsi di formazione obbligatori in materia di 
sicurezza” alle Società Frareg S.r.l. e Uomo & Ambiente;

3. di stipulare con le due Società indicate al punto precedente i rispettivi contratti “a 
consumo”, in base ai prezzi dalle stesse offerti ed entro un importo massimo di Euro 
3.630,00 + IVA per un periodo di 12 mesi, con la seguente ripartizione:

 FRAREG S.R.L. – C.F. 11157810158 entro un importo massimo di Euro 
1.815,00 + IVA se dovuta;

 UOMO E AMBIENTE. – C.F. 10874480014 entro un importo massimo di Euro 
1.815,00 + IVA se dovuta;

4. di riservarsi la facoltà di prorogare la durata dei contratti a consumo indicati al punto 
2. per un ulteriore periodo di 12 mesi, una volta verificata la capienza economica 
residua dei contratti stessi ed entro il limite del valore economico complessivo indicato 
al punto precedente;

5. di prendere atto che l’impegno di spesa a valere sui contratti stipulati con i Fornitori 
avverrà a seguito di singoli ordinativi, di volta in volta inizializzati dall’Area Risorse 
Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate, contestualmente 
all’attivazione del servizio;

6. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio 
Acquisti Aziende speciali – Struttura accentrata;

7. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della Dott.ssa Paola Anna Amodeo, Dirigente Area Risorse 
Umane ed Organizzazione Aziende speciali e Società controllate.

Il Direttore Generale
(Stefano Azzali)

Ufficio Acquisti A.S. – Struttura accentrata
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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