
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 18 del 14/03/2022) 

incarico ricerca sui consumatori per certificazione 

CIG Z313595F37 

Premesso che 

- con la sua circolare 1 del 10.04.2018 l’ANPAL ha previsto che “La formazione, così intesa, dovrà 
essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività 
di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti 
trasparente e spendibile” 

-  con il D. Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013 è stata introdotta la “Definizione delle norme generali e dei 
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali 
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, 
ulteriormente regolata da successivi provvedimenti normativi fino al Decreto Interministeriale del 5 
gennaio 2021 “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici 
titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” 

- il Fondo fin dall’Avviso 2/2018 ha previsto la possibilità di finanziare percorsi di individuazione-
validazione-certificazione (IVC) all’interno dei piani formativi finanziati, possibilità confermata nei 
successivi Avvisi 

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 

- Che nel Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2021 e del 28 febbraio 2022 è stato 
presentato il piano di attività propedeutiche per l’anno 2022, tra cui lo svolgimento di una indagine 
pressi i consumatori e presso le aziende ed i lavoratori volta a rilevare il gradimento della 
certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori per il tramite della società Nomisma di 
Bologna, e approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione 

- Che Nomisma ha una specifica esperienza e competenza per le indagini riguardanti il settore 
agroalimentare e, tra l’altro, cura il report annuale sul mercato del lavoro agricolo svolto in 
collaborazione con EBAN realizzato con grande soddisfazione 

- Che Nomisma, appositamente consultato, ha fatto pervenire il piano di svolgimento dell’indagine 
ed il relativo preventivo fin dal 18 febbraio 2022, rielaborato secondo le indicazioni ricevute da 
Foragri in successive comunicazioni, fino alla elaborazione finale comunicata con mail del 10 marzo 
2022 per l’attività denominata “professionalità certificata nell’agroalimentare” riguardante il primo 
step sui consumatori  

- Che la proposta definitiva prevede un costo di € 15.000 oltre iva  

 

 



Ritenuto 

- Che la proposta progettuale e il relativo preventivo complessivo presentati da Nomisma S.p.A di € 
15.000,00 oltre IVA sono aderenti e congrui rispetto alle richieste del Fondo 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Si assume la decisione 

- Di affidare a Nomisma S.p.A la realizzazione dell’indagine presso il consumo denominata 
“professionalità certificata nell’agroalimentare” per un costo di € 15.000,00 

- Di sottoscrivere per accettazione la relativa proposta di contratto “Offerta n. AT_19336 

- Di richiedere ad ANAC il Cig da applicare come previsto dall’art. 8 del “Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi” che sarà comunicato alla società affidataria del servizio. 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


