DELIBERAZIONE n. 116
Oggetto:

Avviso esplorativo di indagine di mercato per “la selezione degli
operatori economici interessati all’affidamento del servizio di supporto
specialistico in ambito strategico gestionale per l’accelerazione dei
processi
di
digitalizzazione,
sviluppo,
innovazione
ed
internazionalizzazione del sistema produttivo delle MPMI e delle start
up”
Approvazione

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di marzo, presso la sede legale in Tito, Centro
Direzionale Z.I. snc, l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A., dott.ssa
Gabriella Megale, assistito dalla D. ssa Rachele Verrastro, nella qualità di Segretario
verbalizzante, ha adottato la presente deliberazione.
VISTI, gli artt. 1, comma 1 e 3, comma 1, lett. a) e d), del D.lgs. n. 50 del 2016 che
individuano l’ambito di applicazione soggettivo del Codice dei contratti pubblici e
definiscono le nozioni di amministrazione aggiudicatrice ed organismo di diritto pubblico;
VISTO, altresì, l’art. 16, comma 7, del D.lgs. n. 175 del 2016, rubricato “Società in
house” il quale prevede che “Le società di cui al presente articolo sono tenute
all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto
legislativo n. 50 del 2016”;
DATO ATTO, che Sviluppo Basilicata, società in house della Regione Basilicata (unica
azionista), è tenuta all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni del Codice dei
contratti pubblici;
VISTO lo statuto della Società;
DATO ATTO che Sviluppo Basilicata S.p.a. è soggetto attuatore del progetto “Sistema
IncHUBatori di impresa approvato, con DGR n. 1136 del 24/10/2017, finalizzato alla
promozione e all’avvio di start up/imprese innovative in Basilicata e finanziato con le
risorse del “Patto per Lo Sviluppo della Regione Basilicata” Linea d’intervento n. 19 a
valere sul “FSC 2014-2020: Piano per il mezzogiorno assegnazione di risorse ai patti per
il Sud” Deliberazione Cipe 10 agosto 2016 n. 26;
DATO ATTO che la Regione Basilicata con DGR n. 56 del 04/02/2021 ha approvato la
proposta di rimodulazione delle attività del progetto “Sistema IncHUBatori di impresa”,
senza oneri aggiuntivi, ed autorizzato la proroga non onerosa del progetto per ulteriori
24 mesi rispetto alla scadenza originaria del progetto prevista per il 03/07/2021,
eventualmente prorogabili fino e non oltre il 31/12/2025;
RILEVATO che Sviluppo Basilicata S.p.A. ha necessità di acquistare, al fine di dare
celere e concreta attuazione al progetto “Sistema IncHUBatori di impresa” Sviluppo
Basilicata S.p.A. un servizio di supporto specialistico in ambito strategico da
contrattualizzare mediante affidamento ad operatore economico esterno nel rispetto del
D.lgs. n. 50 del 2016;
VISTO il quadro economico del progetto “Sistema IncHUBatori di impresa”;
VISTO il regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007
“recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del
CPV”;
DATO ATTO che il servizio rientra nella seguente categoria “servizi generali di
consulenza gestionale” cpv:79411000-8;

RILEVATO, nello specifico, che società necessita di un “servizio di supporto
specialistico in ambito strategico gestionale per l’accelerazione dei processi di
digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del sistema
produttivo delle MPMI e delle start up” di durata biennale che preveda il
coinvolgimento di almeno 1 risorsa con profilo di esperto senior da impegnare per un
numero complessivo di giornate/uomo pari a 180 e di n. 3 risorse con profilo di esperto
junior da impegnare per un numero complessivo di giornate/uomo pari a 660;
VISTA
La circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali “Costi ammissibili per Enti in House del FSE 2007-2013” che fissa in euro 500 a
giornata/uomo (a lordo di IRPEF, al netto di Iva e della quota contributo previdenziale
obbligatorio) il massimale di costo di un esperto senior;
VISTA
la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali
di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziati dal fondo sociale europeo
2007 – 2003 nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)” che, del pari, fissa
in euro 500 a giornata/uomo (a lordo di IRPEF, al netto di Iva e della quota contributo
previdenziale obbligatorio) il massimale di costo di un esperto senior;
RITENUTO che in considerazione della tipologia del servizio, del numero di risorse
occorrenti, del livello di professionalità richiesto, del numero complessivo di
giornate/uomo preventivate, della durata e delle modalità di esecuzione del contratto,
sia congruo stimare l’importo del “servizio di supporto specialistico in ambito
strategico gestionale per l’accelerazione dei processi di digitalizzazione,
sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del sistema produttivo delle
MPMI e delle start up” in euro 210.540,00, oltre IVA ed altri oneri se dovuti, come
dettagliato nel prospetto di seguito riportato:

CALCOLO IMPORTO DI STIMA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO
STRATEGICO GESTIONALE PER L’ACCELERAZIONE DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE,
SVILUPPO, INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLE
MPMI E DELLE START UP
COSTO
GIORNATE/
TOTALE
GIORNATA/ UOMO
N.
GIORNATE
COSTI PERSONALE
UOMO
ANNUE
ANNI RISORSE /UOMO
SUBTOTALE
1 CONSULENTE
ESPERTO SENIOR
€ 330,00
90
2
1
180
€ 59.400,00
3 CONSULENTI
ESPERTI YUNIOR
€ 200,00
110
2
3
660 € 132.000,00
TOTALE COSTI
PERSONALE
€ 191.400,00
SPESE GENERALI
(costi organizzativi e
di gestione pari al 10
% dei costi diretti)
TOTALE IMPORTO DI
STIMA DEL SERVIZIO

€ 19.140,00
€ 210.540,00

RILEVATO, pertanto, che l’importo di stima del servizio per l’intera durata contrattuale
pari ad euro 210.540,00, oltre IVA ed altri oneri se dovuti;

VISTO l’art. 37, commi 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede che:
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell'articolo 38“;
VISTO, altresì, l’art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 216 il quale prevede che “Fino
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione all’anagrafe di
cui all’art. 33ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221”;
DATO ATTO che il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 50 del
2016 non è ancora operativo e che la Società è iscritta all’anagrafe di cui all’art. 33 ter
del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012 n. 221, pertanto, in virtù di tale iscrizione, può procedere agli
affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro;
VISTO l’art. 32 comma 1 e 3 della legge n. 18 del 2013 e ss.mm.ii. i quali prevedono
rispettivamente che “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità
della gestione è istituita la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata per
l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e
forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i
contratti pubblici di rilevanza comunitaria. 3. Gli enti strumentali della Regione, le
società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il
controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché i consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo
industriale operanti in Basilicata sono obbligati ad avvalersi della stazione unica
appaltante per gli affidamenti di cui al comma 1.”;
RILEVATO che l’affidamento oggetto del presente atto non rientra tra quelli per i quali
è obbligatorio avvalersi della stazione unica appaltante;
VISTI E CONSIDERATI
i principi di cui agli artt. 30 e 36 D.lgs. 50/16, cui devono ispirarsi le procedure per la
scelta del contraente: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione,
anche al fine di poter assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle
microimprese, piccole e medie imprese;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il quale
consente l’affidamento diretto, previa valutazione di almeno cinque preventivi per i
servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiori alle soglie di cui all’art. 35
VISTO Il D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
VISTO, in particolare, l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020
“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” che:
- al comma 1, primo capoverso, prevede che “Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai

commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.”;
- al comma 2, lett. b) prevede che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonchè
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità:
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016 (omissis). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione
dei soggetti invitati.;
RILEVATO che la procedura negoziata in deroga prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b)
del D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 è applicabile all’affidamento
oggetto della presente determina;
VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTA la disposizione transitoria prevista dall’art. 216, comma 27-octies, del D.lgs. n.
50 del 2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito in legge con modificazioni
dalla legge n. 55/2019;
VISTI gli articoli 40 e 52 del D.lgs. n. 50 del 2016;
VISTA il comunicato del Presidente Anac del 30/10/2018;
DATO ATTO che le stazioni appaltanti per tutti gli affidamenti di importo superiore ai
5.000 euro sono obbligate ad utilizzare strumenti di comunicazione elettronica;
VISTO l’art. 26 della legge n. 81 del 2008 ed in particolare i commi 3 e 3bis;
VISTA la determina dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008;
RITENUTO, pertanto, che per l’affidamento del “servizio di supporto specialistico in
ambito
strategico
gestionale
per
l’accelerazione
dei
processi
di
digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del sistema
produttivo delle MPMI e delle start up” non occorra procedere alla predisposizione
del DUVRI;
VISTA
la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2017” che fissa l’entità dei contributi da versare all’Anac;
RILEVATO che Sviluppo Basilicata S.p.A. non dispone di un elenco di operatori
economici;
RITENUTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 del decreto semplificazioni il “servizio di

supporto specialistico in ambito strategico gestionale per l’accelerazione dei
processi di digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del
sistema produttivo delle MPMI e delle start up” debba essere affidato mediante
procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50 del 2016, previo esperimento,
mediante pubblicazione di apposito avviso esplorativo, di un’indagine di mercato volta a
selezionare gli operatori interessati;
VISTI i documenti di seguito indicati:
− Avviso esplorativo di indagine di mercato per la selezione degli operatori economici
interessati all’affidamento del servizio di supporto specialistico in ambito strategico
gestionale per l’accelerazione dei processi di digitalizzazione, sviluppo, innovazione
ed internazionalizzazione del sistema produttivo delle MPMI e delle start up (Allegato
n. 1 alla presente delibera) con i seguenti allegati:
− Proposta di rimodulazione delle attività del progetto “Sistema IncHUBatori di
impresa” approvata dalla Regione Basilicata con DGR n. 56 del 04/02/2021
(Allegato A);
− Manifestazione d’interesse (Allegato “A1”);
RITENUTO
- di approvare i documenti di seguito specificati:

 Avviso esplorativo di indagine di mercato per la selezione degli operatori
economici interessati all’affidamento del servizio di supporto specialistico in
ambito strategico gestionale per l’accelerazione dei processi di digitalizzazione,
sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del sistema produttivo delle MPMI
e delle start up (Allegato n. 1 alla presente delibera) con i seguenti allegati:
− Proposta di rimodulazione delle attività del progetto “Sistema IncHUBatori di
impresa” approvata dalla Regione Basilicata con DGR n. 56 del 04/02/2021
(Allegato A);
− Manifestazione d’interesse (Allegato “A1”);
- di procedere all’esperimento, mediante pubblicazione di apposito avviso esplorativo, di
un’indagine di mercato volta a selezionare gli operatori interessati all’affidamento del
servizio di supporto specialistico in ambito strategico gestionale per l’accelerazione
dei processi di digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del
sistema produttivo delle MPMI e delle start up;
- di procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo di indagine di mercato per la
selezione degli operatori economici interessati all’affidamento del “servizio di
supporto specialistico in ambito strategico gestionale per l’accelerazione dei processi
di digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del sistema
produttivo delle MPMI e delle start up” e dei relativi allegati (Allegato n. 1 alla
presente delibera);
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento
negli appalti e nelle concessioni”;
VISTE le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre
2016;
RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
Responsabile Unico della presente procedura il Dirigente Gaetano Antonio Torchia;
DATO ATTO che si procederà alle pubblicazioni, comunicazioni e agli altri adempimenti
in materia di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente;
DELIBERA
- di approvare l’Avviso esplorativo di indagine di mercato per la selezione degli
operatori economici interessati all’affidamento del servizio di supporto

specialistico in ambito strategico gestionale per l’accelerazione dei processi
di digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del
sistema produttivo delle MPMI e delle start up, con i relativi allegati “Proposta di
rimodulazione delle attività del progetto Sistema IncHUBatori di impresa approvata
dalla Regione Basilicata con DGR n. 56 del 04/02/2021” (Allegato A) e
“Manifestazione d’interesse” (Allegato “A1”), allegato alla presente deliberazione
sotto il numero n. 1, di cui si omette la trascrizione sui Libri Sociali;
- di procedere all’esperimento, mediante pubblicazione di apposito avviso esplorativo,
di un’indagine di mercato volta a selezionare gli operatori interessati all’affidamento
del servizio di supporto specialistico in ambito strategico gestionale per
l’accelerazione dei processi di digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed
internazionalizzazione del sistema produttivo delle MPMI e delle start up;
- di procedere alla pubblicazione dell’Avviso esplorativo di indagine di mercato per la
selezione degli operatori economici interessati all’affidamento del “servizio di
supporto specialistico in ambito strategico gestionale per l’accelerazione dei processi
di digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del sistema
produttivo delle MPMI e delle start up” e dei relativi allegati (Allegato n. 1 alla
presente delibera);
- di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Amministrativa per il seguito di
competenza.
L’Amministratore Unico
Gabriella Megale
Firm.to in originale

Il segretario verbalizzante
Rachele Verrastro
Firm.to in originale

