
 
 
 
Ufficio appalti di servizi per il 
personale e per lo svolgimento delle 
attività istituzionali  
 

 

Al Direttore Centrale 

 

Oggetto: Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2), 
lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, senza previa consultazione di due o 
più operatori economici, per la fornitura dei servizi per la realizzazione di un progetto 
formativo destinato ai dirigenti e responsabili delle strutture centrali, anche 
professionali, e territoriali che compongono lo staff di vertice dell’Inail alla società 
ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK S.R.L. 

Affidamento n. 22/2022 – CIG Z2C36A2066 

 

Con nota del 2 maggio 2022 la Direzione centrale risorse umane ha comunicato la 
necessità di realizzare un progetto formativo destinato ai dirigenti e responsabili delle 
strutture centrali, professionali e territoriali che compongono lo staff di vertice 
dell’Istituto, con l’obiettivo di sostenerne le competenze e i comportamenti manageriali 
funzionali all’integrazione e al confronto.  

Al fine di fornire un’iniziativa formativa che utilizzasse strumenti innovativi rispetto a 
quelli già adottati in passato, l’ufficio formazione della DCRU ha effettuato una ricerca 
di mercato nel settore della formazione manageriale, individuando una metodologia 
finora mai utilizzata nelle precedenti iniziative formative destinate ai dirigenti con 
incarico di livello generale, ritenuta adeguata e funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. La metodologia individuata utilizza l’arte contemporanea quale 
metafora a sostegno dello sviluppo delle competenze strategiche necessarie per 
affrontare la complessità e traguardare il futuro. 

Dall’analisi di mercato svolta dall’ufficio formazione è emerso che la società Entropy 
Knowledge Network s.r.l. possiede una specifica competenza nella formazione di alti 
dirigenti, e propone soluzioni formative particolarmente innovative che utilizzano la 
suddetta metodologia. 

Poiché per tale servizio non è in vigore un’apposita convenzione stipulata da Consip 
SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 e che l’importo 
presunto dell’affidamento è inferiore a euro 139.000,00, è possibile procedere mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n.76 del 
16 luglio 2020, convertito con l. 120/2020 e modificato dal decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77. 

Pertanto, tenuto conto che la suddetta società Entropy Knowledge Network s.r.l. è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra gli operatori abilitati 
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al bando dei prestatori di “Servizi di Formazione” si è provveduto, tramite la modalità 
della trattativa diretta disponibile nel portale MEPA, a invitare la citata società a 
formulare un’offerta sulla base del capitolato tecnico predisposto dall’ufficio formazione, 
contenente l’indicazione dei servizi richiesti, che comprendono l’analisi delle esigenze 
formative e la progettazione didattica, nonché le modalità e tempistiche di erogazione 
degli stessi. 

In data 13 maggio 2022, la società ha formulato un’offerta economica di €. 38.700,00, 
IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 537/1993, presentando, altresì, 
una relazione tecnica in cui ha illustrato, nel dettaglio, il progetto formativo proposto, 
con particolare riferimento alle metodologie, all’organizzazione dei corsi e al team di 
consulenti offerto. 

La suddetta offerta, inviata all’ufficio formazione per acquisire un parere relativamente 
alla congruità del prezzo offerto e alla rispondenza dell’offerta tecnica presentata alle 
esigenze manifestate e al capitolato tecnico predisposto, è stata ritenuta in linea con le 
finalità del progetto formativo, con l’impianto metodologico richiesto, nonché congrua 
sotto il profilo economico. 

Contestualmente, si è provveduto alla verifica da parte dell’operatore economico del 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, che ha avuto esito positivo. 

L’importo dell’affidamento graverà sulla voce contabile U.1.03.02.04.999 e trova 
adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, assegnate per 
l’esercizio finanziario 2022, della Direzione centrale risorse umane. 

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare: 

- l’affidamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 
76 del 16 luglio 2020, della fornitura dei servizi per la realizzazione di un 
progetto formativo destinato ai dirigenti e responsabili delle strutture centrali, 
anche professionali, e territoriali che compongono lo staff di vertice dell’Inail 
alla società ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK S.R.L., per un importo 
complessivo di €. 38.700,00, IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, della 
legge 537/1993; 
 

- la stipula del contratto per la fornitura dei servizi per la realizzazione di un 
progetto formativo destinato ai dirigenti e responsabili delle strutture centrali, 
anche professionali, e territoriali che compongono lo staff di vertice dell’Inail 
con la società ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK S.R.L., mediante trattativa 
diretta sulla piattaforma Mepa. L’impegno di spesa sarà assunto con 
successivo provvedimento dalla Direzione centrale risorse umane, 
assegnataria del relativo budget. 

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente. 

 

Il Responsabile ad interim dell’ufficio  

dott. Ezio Iacovini 
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