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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SOFTWARE, LORO 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, NONCHE’ VERIFICHE DI FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI 

SISTEMI ESISTENTI E DA MANTENERSI, ISTRUZIONE DEL PERSONALE TECNICO DELL’APPALTATORE, 

COLLAUDO FINALE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24 MESI A FAR 

DATA DALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

“VIVAIO LAVORO” – CIG  87648685E2 - DETERMINA A CONTRARRE 

IL PRESIDENTE 

Dato atto dell’Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del progetto “VIVAIOLAVORO” (ai sensi 
dell’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 e dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), 

Considerato che: 

 il Comune di Milano è proprietario del complesso immobiliare di viale Murillo 17, dato in
concessione alla Fondazione CAPAC (Centro di Addestramento Perfezionamento Addetti al
Commercio) – Politecnico del Commercio e del Turismo, per anni 12 a decorrere dal 04/12/2015
e all’Associazione “Formaterziario” (già “Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei
Servizi e delle Professioni”) per anni 12 a decorrere dal 20/10/2009;

 Fondazione CAPAC, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n.
1133, accreditata per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione
Lombardia, ai sensi della DGR 6273 del 21/12/2007 e successivi decreti attuativi (Albo “A” n. di
iscrizione 4 del 01/08/2008),  non ha compiti di rappresentanza o di tutela di interessi
professionali e non persegue scopi di lucro, è ente formativo di riferimento della Confcommercio
Milanese e Lombarda e di molte istituzioni milanesi e lombarde;

 l’Associazione “Formaterziario”, accreditata per lo svolgimento di attività di formazione
finanziata presso la Regione Lombardia, ai sensi della DGR 6273 del 21/12/2007 e successivi
decreti attuativi (Albo “A” n. di iscrizione 0243 del 01/08/2008), non ha compiti di
rappresentanza o di tutela di interessi professionali e non persegue scopi di lucro, è ente
formativo di riferimento della Confcommercio Milanese e Lombarda e di molte istituzioni
milanesi e lombarde;

 il progetto “Vivaio Lavoro”, promosso dalla Fondazione CAPAC d’intesa con l’Associazione
Formaterziario, è finalizzato a:
 potenziare le positive esperienze già attivate dagli Enti di formazione, attraverso un

ulteriore rafforzamento dell’offerta orientata alla formazione e al lavoro nei settori del
Commercio, del Turismo e dei Servizi, per la valorizzazione dei giovani talenti e delle
eccellenze delle aziende del comparto;

 attivare una rete di scambio e di relazioni affinché la realtà aziendale e quella didattica
si possano integrare per sostenere la definizione di competenze qualificate e
competitive, in grado di relazionarsi con i nuovi trends di innovazione e cambiamento dei
mercati;

 in data 7 agosto 2017 il Sindaco del Comune di Milano ha promosso l’Accordo di Programma
finalizzato all’attuazione del progetto “Vivaio Lavoro”;

 Regione Lombardia, con DGR n. X/7379 del 20 novembre 2017, ha aderito alla proposta di
Accordo di Programma promosso dal Comune di Milano in considerazione della rilevanza
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regionale del progetto “Vivaio Lavoro” in grado di: 
 rinforzare e promuovere l’offerta formativa di Milano e della Lombardia, integrandola 

con le aziende leader nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi; 
 promuovere lo sviluppo del partenariato territoriale tra istituzioni formative e imprese e 

valorizzare in tal senso le competenze e le vocazioni del territorio, accrescendone 
l’attrattività, le potenzialità di sviluppo dei modelli formativi e la capacità di sostenere 
percorsi di innovazione e di start up; 

 
Preso atto che: 

 la Conferenza dei Rappresentanti dell’Accordo di Programma, nella seduta del 5 dicembre 2017, 
ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte 
integrante, predisposta dalla Segreteria Tecnica; 

 la Regione Lombardia, con DGR n. X/7530 del 18/12/ 2017, ha approvato l’ipotesi di Accordo di 
Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante; 

 il Comune di Milano, con Delibera di G.C. n. 2259 del 15/12/2017 e con Determinazione 
Dirigenziale n. 130 P.G. 570669 esecutiva dal 18/12/2017, ha approvato l’ipotesi di Accordo di 
Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante; 

 Fondazione CAPAC, con Delibera del Consiglio Generale n. 1193 del 12/12/2017, ha approvato 
l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante; 

 L’Associazione “Formaterziario”, con Verbale del Consiglio Direttivo del 19/12/2017, ha 
approvato l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte 
integrante; 

 Tra gli obiettivi dell’Accordo di Programma sopra citato vi è quello di riqualificare l’offerta 
formativa realizzata da CAPAC e Formaterziario, attraverso la fornitura di nuove soluzioni 
tecnologiche e digitali per la didattica e il trasferimento delle competenze, per la cui esecuzione 
l’accordo prevede un finanziamento di € 800.000,00 (art. 5 AdP); 

 Al fine dell’affidamento delle predette forniture si rende necessario, come previsto nell’Accordo 
di programma, indire una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016, c.d. Codice 
dei Contratti pubblici; 

 Con Verbale del Consiglio Direttivo dell’08/05/2018 l’Associazione “Formaterziario” ha delegato 
la Fondazione CAPAC ad eseguire ogni e qualsiasi funzione connessa all’espletamento della 
procedura di gara sopra indicata, consentendo, altresì, alla Fondazione di agire in nome e per 
conto anche di Scuola Superiore del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni, oggi 
Formaterziario. 

 Visto l’art. 31, del D.lgs. 50/2016, il quale impone che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto, la Stazione Appaltante nomini un Responsabile del Procedimento 
avente, tra l’altro, competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 
In particolare, l’art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “Le Stazioni appaltanti che 
non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, 
uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento” 

 Con verbale di Giunta n° 159 del 25/06/2020 è stato deliberato di affidare l’incarico di RUP 
all’Ingegnere Giancarlo Magnaghi; 

 
Verificato che l’importo a base d’asta è stimato in € 725.330,00 IVA esclusa, di cui € 3.180,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; e che pertanto è possibile selezionare l’operatore 
economico cui affidare le forniture mediante esperimento di procedura aperta ex artt. 58 e 60 d.lgs. 






