DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 2 del 2/03/2021)
Incarico per la revisione, impaginazione, composizione, realizzazione grafica e assistenza alla stampa
CIG Z0630DA1A4

Premesso che
-

Foragri ha realizzato nel corso del 2020 una sperimentazione sulla individuazione, validazione e
certificazione degli apprendimenti acquisiti all’interno dell’Avviso 2/2018

-

Come già illustrato in varie occasioni nel Consiglio di Amministrazione del Fondo e da esso
approvato è opportuno dare evidenza dell’attività svolta da Foragri per la sperimentazione sulla
individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti all’interno dell’Avviso
2/2018

-

Anche dietro suggerimento del Ministero del Lavoro, INAPP e ANPAL è stato scritto un Postion
Paper sull’argomento di circa 100 pagine, con la collaborazione degli esperti coinvolti nella
sperimentazione

-

E’ necessario realizzare una pubblicazione del Position Paper sia in formato digitale che cartaceo

Visto
-

Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Foragri in data 24 febbraio 2020

-

Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8

Considerato
-

Che il Fondo già si serve per lo sviluppo di prodotti digitali e cartacei della società Quanto Basta
s.r.l.

-

Che tale società ha sviluppato appositamente per Foragri un format grafico utilizzato in tutti i
prodotti digitali e cartacei

-

Che anche per la realizzazione del Position paper è opportuno mantenere lo stesso format grafico
per il necessario criterio di visibilità e omogeneità

-

Che alla società Quanto Basta s.r.l. è stato richiesto apposito preventivo in data 11 febbraio 2021

-

Che la società Quanto Basta s.r.l. ha inviato il preventivo in data 23 febbraio 2021

-

Che il preventivo inviato prevede le seguenti attività: Studio e prove layout - Formattazione
contenuti - Correzione testi, revisioni - Inserimento link nel testo per visualizzare contenuti video Realizzazione esecutivo cartaceo con pdf per la stampa - Realizzazione esecutivo digitale con pdf
interattivo – gestione del fornitore per la stampa

-

Che per le attività previste la società Quanto Basta s.r.l. indica un impegno di 80 ore lavorative al
costo di euro 37,50/ora per un importo complessivo di euro 3.000,00 oltre iva

-

Che la spesa è ricompresa tra le voci di costo del Bilancio Preventivo 2021

Ritenuto

-

Che l’offerta della società Quanto Basta s.r.l. è congrua e conveniente, tenuto conto del costo
orario indicato in comparazione con quello rilevato sul mercato;

-

Che il lavoro finora svolto dalla società Quanto Basta s.r.l. è ampiamente soddisfacente

-

Sentito il parere favorevole del presidente

-

Considerato il valore dell’affidamento

Si assume la decisione
-

Di accettare l’offerta della società Quanto Basta s.r.l. e conseguentemente affidare alla stessa
società Quanto Basta s.r.l. l’incarico per la realizzazione/pubblicazione del Position Paper sia in
formato digitale che cartaceo per un importo di euro 3.000,00 oltre IVA e di sottoscriverla per
accettazione

-

Di richiedere ad ANAC lo SmartCig 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

