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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 44 del 12/06/2020 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse ad aderire al contratto “Proroga Tecnica START periodo 

2019-2020: gestore del sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana” – Affido degli 

interventi formativi per la piattaforma Start - Smart CIG  ZDD2D0FDFB. 

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

Visto in particolare l’art. 40 comma 2 del predetto Decreto Legislativo che così recita: “a decorrere dal 

18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 

presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici”;  

Considerato che da tale data le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare esclusivamente mezzi 

telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici e di conseguenza, l’unico modo per 

garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è 

quello di utilizzare delle piattaforme elettroniche di negoziazione; 

Dato atto che il comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018 ha disposto l’innalzamento a € 5.000 del 
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limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche, tra cui è ricompreso il Consorzio Z.I.A., 

sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico e che il 

Consorzio è obbligato dall’attuale normativa ad approvvigionarsi mediante l’utilizzo del MePA messo 

a disposizione da Consip S.p.a.;  

Preso atto che il MePA permette lo svolgimento delle sole gare sotto-soglia comunitaria e che pertanto 

non garantisce la possibilità di svolgere procedure di gara sopra soglia comunitaria; 

Ritenuto pertanto necessario individuare una piattaforma che permetta la gestione interamente 

telematica, in ossequio all’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016, anche delle procedure sopra soglia 

comunitaria;  

Considerato che attualmente è attiva presso il soggetto aggregatore Regione Toscana la piattaforma 

telematica START (Sistema Telematico acquisti della Regione Toscana) attraverso la quale possono 

essere svolte tutte le tipologie di procedure di gara previste dal Codice (appalti, concessioni, PPP, 

Accordi Quadro e Convenzioni), sia di valore superiore che inferiore alla soglia comunitaria e che tale  

piattaforma essendo gestita da un Ente Pubblico, assicura senza ombra di dubbio tutti i parametri di 

sicurezza e indipendenza assolutamente necessari per lo svolgimento delle procedure di gara in 

conformità alla disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016;  

Considerato che il contratto regionale prevede che gli enti toscani siano suddivisi in due tipologie: gli 

enti paganti (ovvero coloro che contribuiscono al progetto) e gli enti non paganti (quelli per i quali i 

relativi contributi sono sostenuti direttamente dalla regione), ed il Consorzio Z.I.A., in quanto Ente nel 

quale la Regione Toscana detiene il 51% dei diritti di voto e sul quale esercita vigilanza e controllo  ai 

sensi dell'art. 17 della L.R. 44/2019, è stato inserito gratuitamente nel negozio elettronico di START; 

Considerato che si rende opportuno prevedere una sessione di formazione per il personale dell'Ente 

che si occupa dell'acquisizione di beni e servizi, in modo da poter utilizzare al meglio la piattaforma 

START e come previsto anche quale momento formativo necessario per l’utilizzo della stessa 

piattaforma;  

Considerato ulteriormente che tale attività formativa risponde alle prescrizioni dell'art. 29 del CCNL 

Ficei 2019-2021 che al comma 1 così recita “  in considerazione della continua evoluzione tecnologica 

e del complesso quadro normativo in costante evoluzione, gli Enti promuovono le necessarie attività di 

formazione per i lavoratori al fine di favorire l’aggiornamento, il miglioramento e la trasformazione 
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delle singole professionalità” e al comma 5 dispone che “ Ogni dipendente è tenuto a svolgere almeno 

20 ore l’anno di formazione professionale nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente 

previsto”;  

Considerato altresì che l’assistenza tecnica per l’utilizzo della piattaforma e l’erogazione dei corsi di 

formazione è appannaggio esclusivo della società Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l., società 

subappaltatore del gestore della piattaforma Start, e che il modulo formativo per le procedure 

semplificate, affidamenti diretti e procedure concorrenziali, in questa situazione contingente legata alla 

emergenza per il Convid 19 è stata concordata con detta società affinchè la sessa sia erogata tramite 

video conferenza, distribuendo le 6 ore formative previste, su due giornate di 3 ore, al costo di Euro 

750,00;  

Considerato che per acquistare la formazione è necessario utilizzare lo strumento del Negozio 

elettronico di Regione Toscana;  

Dato atto che l’acquisto della formazione sul negozio elettronico di Regione Toscana si svolge in due 

fasi: nella prima fase l’Amministrazione manifesta il proprio interesse ad aderire al contratto “Proroga 

Tecnica START periodo 2019-2020: gestore del sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana” 

mediante il caricamento sulla piattaforma della manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente 

(cfr. all.1) e nella seconda fase il Consorzio procederà a caricare sulla piattaforma il contratto di 

adesione;  

Preso atto pertanto che si rende necessario:  

• Procedere alla sottoscrizione digitale della manifestazione di interesse e al caricamento della 

stessa sul negozio elettronico; 

Considerato che la realizzazione dell’intervento formativo deve essere effettuata a cura del soggetto 

gestore della piattaforma Start, Accenture Managed Services S.p.A. con sede legale in Milano, Via 

Maurizio Quadrio 17, 20154 C.F. 11938290159, P.IVA n. 11938290159;  

Visto l’Art. 36 comma 2, lett. a) e l’Art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. che prevede che la 

stazione appaltante può procedere, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” “ad affidare 

direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l'oggetto dell'affidamento , l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei 
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requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali ove richiesti”; 

Considerato che nel caso specifico la formazione può essere erogata solo dalla società Soc. Accenture 

Managed Services S.p.A. con sede legale in Milano, Via Maurizio Quadrio 17, 20154 C.F. 

11938290159, P.IVA n. 11938290159, la quale opera in qualità di gestore delle attività formative della 

piattaforma START e che pertanto non è né possibile, né necessario richiedere ulteriori preventivi; 

Acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 269 del 12.06.2020 la dichiarazione sostitutiva 

della suddetta società, Accenture Managed Services S.p.A., relativa all’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e verificata la regolarità contributiva della stessa 

mediante acquisizione del certificato di regolarità contributiva, n. prot. INAIL 19507863 con scadenza 

validità 08/04/2020 ricompresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 e, quindi conservante validità 

fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;  

Preso atto, pertanto, che si rende necessario ulteriormente:  

• Affidare alla Soc. Accenture Managed Services S.p.A. con sede legale in Milano, Via Maurizio 

Quadrio 17, 20154 C.F. 11938290159, P.IVA n. 11938290159 la realizzazione dell’intervento 

formativi di cui trattasi al costo di euro 750,00 oltre IVA di Legge; 

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG: ZDD2D0FDFB relativo alla 

presente fornitura di servizio; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 

Decreta 

 

-    Di procedere a manifestare interesse ad aderire al contratto “Proroga Tecnica START periodo 

2019-2020: gestore del sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana” sottoscrivendo 

digitalmente l’allegata manifestazione di interesse che verrà successivamente caricata sul 

negozio elettronico della Regione Toscana; 

- Di Affidare alla Soc. Accenture Managed Services S.p.A. con sede legale in Milano, Via 
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Maurizio Quadrio 17, 20154 C.F. 11938290159, P.IVA n. 11938290159 la realizzazione 

dell’intervento formativi di cui trattasi, con Smart CIG: ZDD2D0FDFB, al costo di euro 750,00 

oltre IVA di Legge; 

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo 

Pretorio del Consorzio; 

- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. 

Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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