DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 5 del 15/03/2021)
Implementazione piattaforma di monitoraggio – upload documentale

Premesso che
-

Nel corso delle verifiche e controlli per le annualità 2012-2017 svolti da ANPAL sulle attività
formative finanziate dal Fondo è emersa la criticità riferita alla documentazione giustificativa delle
spese sostenute per lo svolgimento delle attività formative che, fino ad ora, è certificata con
dichiarazione del revisore contabile, senza la produzione delle singole pezze d’appoggio per ogni
voce di spesa rendicontata

-

Per mettere a disposizione degli ispettori la documentazione richiesta si è dovuto chiedere agli enti
attuatori l’invio di detta documentazione

-

Ciò ha comportato un notevole aggravio di lavoro per il Fondo e per gli enti attuatori

-

Nel caso in cui uno o più enti attuatori non fossero in grado di inviare la documentazione richiesta,
a motivo di eventuale cessazione dell’attività o per difficoltà comunque intervenute, il Fondo si
troverebbe impossibilitato a rispondere alle richieste degli ispettori

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 a seguito di gara effettuata nel 2019 CIG 779045138A è stato stipulato in data 21.11.2019 il
contratto per l’affidamento dei servizi informatici e telematici di Foragri con Consorzio Reply Public
Sector in R.T.I. con Links Management and Technology tuttora vigente

-

Che l’R.T.I. aggiudicatario gestisce la piattaforma di monitoraggio delle attività formative finanziate
dal Fondo

-

Che all’art. 7 del Contratto è prevista la possibilità di ampliamento e modifica dei servizi ad una
tariffa di 250,00 euro a giornata

-

Che è stato richiesto dal Fondo al R.T.I l’introduzione di moduli aggiuntivi alla piattaforma di
monitoraggio per consentire l’up load della documentazione giustificativa delle spese rendicontate
da parte dell’ente attuatore delle attività formative finanziate

-

Il R.T.I. dopo attenta analisi e diverse riunioni con i funzionari del Fondo ha presentato una prima
proposta di modifica in data 15.2.2021 denominata MEV 14-2021

-

Il R.T.I. dopo ulteriore analisi e richieste da parte del Fondo ha presentato una successiva proposta
in data 15.3.2021

-

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

Ritenuto
-

Che la proposta presentata dall’R.T.I. è stata esaminata dai funzionari del Fondo e considerata
adeguata e rispondente alle esigenze manifestate dal Fondo

-

Sentito il parere favorevole del presidente

-

Considerato il valore dell’affidamento e verificato che rientra nelle previsioni contrattuali

Si assume la decisione
-

Di accettare la proposta dell’R.T.I e conseguentemente affidare allo stesso l’incarico per
l’implementazione della piattaforma di monitoraggio con le nuove funzionalità che prevedano l’up
load della documentazione dei giustificativi di spesa per un importo di euro 2.250,00 oltre IVA e di
sottoscriverla per accettazione.

Il RUP
Roberto Bianchi

