DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 152 del 29 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 39/97 – D. lgs. 50/2016 - DGR 713 del 28/05/2018 – Mis.2.2 acquisizione di
servizi per la realizzazione di educational tour dei giovani discendenti di
marchigiani all’estero – € 16.393,00 più IVA cap. 2190110044
Bilancio
2018/2020, annualità 2018 - CIG 760212934F
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
adottare il presente decreto;
VISTE le attestazioni contabili, nonché il D. lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;
VISTA la DGR n. 905 del 02/07/2018, D.Lgs. 118/2011 art.51 – variazione
compensativa al bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Modifica al Bilancio Finanziario
gestionale.

DECRETA
1) di autorizzare, in attuazione delle previsioni di cui alla DGR 713 del 28/05/2018, l’avvio
di una procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36
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comma 2 lettera a), utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di servizi per la realizzazione di un
educational tour dei giovani discendenti di marchigiani all’estero per l’anno 2018, per un
importo di € 16.393,00 Iva esclusa, oltre ad IVA al 22% pari a € 3.607,00 per un importo
complessivo pari a € 20.000,00 – CIG 760212934F
2) di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio di cui al punto
1) del presente decreto alla società Campus L’Infinito srl con sede in Via Passero
Solitario 28 – 62019 Recanati (MC) – P. Iva e C.F. 03049130549, per un importo di €
16.393,00 Iva esclusa, oltre ad IVA al 22% pari a € 3.607,00 per un importo
complessivo pari a € 20.000,00;
3) di stabilire che il presente affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 in capo all’affidatario;
4) di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
a. capitolato tecnico e particolari condizioni contrattuali (allegato 1);
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 2);
5) di assumere, come di seguito indicato, impegno di spesa, a carico del Bilancio
2018-2020 per l’annualità 2018 per complessivi € 20.000,00 in ragione dell’esigibilità
dell’obbligazione, importi da ripartirsi in sub-impegni in ragione della normativa sulla
scissione dei pagamenti di cui all’art.17 ter del DPR n.633/1972 e s.m.i.;
Capitolo 2190110044 importo complessivo € 20.000,00
 sub impegno di € 16.393,00 a favore della società Campus L’Infinito srl
come identificato al punto 2 del presente atto;
 sub impegno di € 3.607,00 a favore di Agenzia delle Entrate – quota IVA – cod.
benef.868491;
6) si specifica che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità
di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato
di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i./siope e che il loro utilizzo è stato autorizzato dalla P. F.
programmazione nazionale e comunitaria con D.G.R. n. 44/2018;
7) di nominare la Dott.ssa Claudia Lanari, responsabile unico del procedimento, a norma
dell’art.31 del D.Lgs.50/2016;
8) che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 le stringhe concernente la codifica delle
transazioni elementari risultano le seguenti:
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9) di stabilire, altresì, che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, è
di sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto;
10) di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della
Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della
presente procedura; a tale riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla
stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo
svolgimento della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
11) di dare atto che il presente decreto è un atto attuativo del piano approvato con DGR
n.713 del 28/05/2018 e di ridurre conseguentemente i relativi accantonamenti di spesa
assunti;
12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.
lgs. 50/2016 e al D. lgs . 33/2013;
13) che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2018;
14)di stipulare il contratto in forma elettronica così come previsto dall’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
15) di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dietro presentazione delle somme
dovute a seguito di presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e
sulla base delle effettive prestazioni effettuate.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. n. 39/97 “Interventi a favore dei marchigiani all’estero”;
- D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti pubblici per il ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili;
- DGR. n. 713 del 28/05/2018 L.R. n. 39/97 art. 3 comma 4 – Piano annuale degli interventi a
favore degli emigrati marchigiani per l’anno 2018;
- DGR. n. 905 del 02/07/2018 – Art. 9 L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 – Art. 51.D.Lgs.
118/2011 Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018 – 2020. Modifica al
Bilancio Finanziario gestionale.
Motivazione
La Delibera di Giunta regionale n. 713/2018 prevede alla misura n. 2.2 un’iniziativa di
promozione, accoglienza e valorizzazione del territorio rivolte ai giovani discendenti di
marchigiani all’estero – Educational Tour.
La formazione delle nuove generazioni di discendenti marchigiani, serve alla tutela delle radici
sociali ed economiche con la terra di origine, intesa non come momento di conservazione ma
di sviluppo socio-economico.
Questo progetto vuole creare dei momenti di contatto fra i giovani discendenti marchigiani che
vivono all'estero e i loro coetanei residenti nelle Marche.
II progetto dovrà aiutare a facilitare la conoscenza, il confronto delle esperienze e lo sviluppo
di comuni iniziative di scambio interculturale come valide e interessanti opportunità di
esperienze formative e di orientamento per la crescita professionale dei giovani marchigiani.
I giovani di seconda e terza generazione rappresentano anche un grande riferimento per
favorire occasioni d'integrazione tra le diverse aree con efficaci ricadute sul territorio, non
essendo più, nella maggior parte dei casi, semplici emigrati, ma, sempre più spesso,
connazionali di successo, residenti all’estero.
Il progetto prevede anche una strategia di comunicazione digitale dello stesso, grazie ai social
network e ai blog. Dalla selezione fino al completamento del soggiorno i partecipanti dovranno
promuovere e condividere i luoghi visitati e raccontare le loro esperienze attraverso i social
come se fossero dei blogger. Avranno a disposizione un kit multimediali formato da foto, filmati
promozionali della regione ed altri materiali che potranno utilizzare fin da prima della partenza.
Essendo poi i contenuti pubblicati in Rete, tutti potranno leggere quello che è pubblicato,
ampliando di molto il potenziale pubblico e aggiungendosi alle campagne promozionali abituali.
Grazie alle diverse provenienze la comunicazione potrà svolgersi su canali linguistici diversi da
quelli che la Regione utilizza regolarmente.
Il progetto "Educational Tour" è destinato ai giovani discendenti che vivono all'estero, dando
priorità a coloro che non siano mai stati nelle Marche, ed ha l'obiettivo di far riscoprire le radici
marchigiane ereditate dai lori genitori.
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L’iniziativa vuole stimolare le giovani generazioni ed avvicinarle ai vari settori di promozione
regionale attraverso la conoscenza della Regione, delle sue potenzialità turistiche,
economiche e produttive.
Con l'apprendimento della lingua d'origine si tratta, infatti, di coinvolgere i giovani nella
diffusione della lingua italiana e creare un legame con un passato più o meno lontano e con
una terra d’origine.
L’Educational tour della durata di quindici giorni, si svolgerà dal 17 al 30 settembre 2018 e
prevede la partecipazione di 20 corsisti con un’età compresa tra 18 e 30 anni proposti e
selezionati direttamente dalle Associazioni e Federazioni che invieranno le candidature entro il
30 Agosto 2018. Il Corso dovrà includere nel programma:
• Corso per familiarizzare o perfezionare la conoscenza della lingua italiana. Circa 20 ore
settimanali;
• Corso specifico riguardante la "Regione Marche" (storia, economia e cultura marchigiana).
Incontri o riunioni con le realtà giovanili locali;
 Possibili attività di catalogazione e laboratori presso il Museo dell’emigrazione marchigiana;
• Escursioni e visite guidate dei patrimoni artistici e culturali della Regione. Almeno 4/5 visite
di luoghi storici/culturali (Urbino, Ascoli Piceno, Grotte di Frasassi …), a queste si aggiungono
Museo dell’emigrazione Marchigiana;
• Visite ad aziende enogastronomiche, artigianali e del modello produttivo marchigiano.
Almeno 4/5 visite (da precisare su proposta degli organizzatori);
• Visita/Incontro con il mondo politico regionale Assemblea legislativa o Giunta regionale (23
Settembre 2018).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e visto il comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a €
1.000,00, si è proceduto ad accedere al MEPA per verificare la disponibilità di aziende che
possano fornire tali servizi.
All’interno del MEPA sono state selezionate le imprese iscritte nella categoria “Servizi
formativi” restringendo il campo al territorio della regione Marche visto che il corso si deve
tenere all’interno del nostro territorio per dar modo ai partecipanti di conoscere e visitare lo
stesso.
La Delibera di Giunta n. 713 alla misura 2.2 indicava che l’ente formativo dovesse essere
accreditato dalla Regione Marche.
Alle suddette imprese è stata poi verificata l’iscrizione nell’Elenco delle strutture di formazione
accreditate – Elenco regionali delle sedi operative accreditate (di cui al Decreto del Dirigente
della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi
per il mercato del lavoro (centro impiego) n. 704 del 27/06/2018.
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Delle imprese che risultavano iscritte anche nell’Elenco regionale delle strutture accreditate
per la formazione sono state consultate la visura camerale tramite il sistema informatico
telemaco.infocamere al fine di verificare quale fosse l’oggetto sociale e l’attività svolta da
ciascuna impresa.
Dalla consultazione incrociata del Mercato Elettronico e dell’Elenco delle strutture formative
accreditate è risultato che la ditta Campus l’Infinito srl – P.Iva 03049130549, ditta iscritta per la
categoria “servizi formativi” e “servizi di organizzazione e gestione integrata degli eventi”
presenta le caratteristiche necessarie per l’espletamento dei servizi in questione, in quanto nel
suo oggetto sociale della visura camerale è prevista l’organizzazione e la gestione dei corsi di
lingua e cultura italiana, organizzazione di soggiorni di studio in strutture gestite direttamente,
organizzazione di visite culturali.
Per tali motivi si ritiene di procedere all’avvio di una procedura semplificata di affidamento
diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), utilizzando lo strumento del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di servizi per la
realizzazione di un educational dei giovani discendenti dei marchigiani all’estero, alla ditta
Campus L’infinito srl con sede in Via del Passero Solitario 28 – 62019 Recanati (MC) – P. Iva
03049130549.
Specificatamente i servizi riguardano l’organizzazione di educational tour nelle date dal 17 –
30 settembre per l’anno 2018 per n. 20 corsisti con un età compresa tra 18 e 30 anni, previsti dalla
D.G.R. n. 713/2018, che comprendano:
-corso di perfezionamento della lingua italiana;
-corso sulla “regione Marche” (storia, economia e cultura marchigiana);
-incontri o riunioni con le realtà giovanili locali;
-escursioni e visite guidate dei patrimoni artistici e culturali della Regione (costi comprensivi di
accompagnatore, biglietti di entrata, transfert);
-visite ad aziende enogastronomiche, artigianali e del modello produttivo marchigiano;
-visita/incontro presso l’Assemblea Legislativa delle Marche nel giorno 25 Settembre 2018
(costo di transfert da Recanati ad Ancona a/r)
-spese di alloggio per i partecipanti presso la propria struttura
-spese di transfert dall’Aeroporto delle Marche (Falconara Marittima) e dalla Stazione di
Ancona per i partecipanti sia all’inizio del corso che alla fine del corso secondo indicazioni che
saranno comunicate non appena si avranno i nominativi e i dettagli dei voli aerei.
Il corrispettivo previsto per la prestazione di detto servizio è pari a € 16.393,00 IVA esclusa ed
è stato determinato vista la proposta di prodotto dello stesso operatore economico inserita
all’interno del mepa che per caratteristiche e tipologia era simile al servizio che si voleva
acquisire.
Tale corrispettivo si ritiene congruo con riferimento alla qualità delle prestazioni richieste e alla
complessità del servizio richiesto di realizzazione dell'Educational Tour comprendente al
proprio interno diversi servizi previsti dall'iniziativa.
Infatti questo operatore economico dall'oggetto sociale e dalle categorie di iscrizione all'interno
del Mepa riuscirà a garantire l'esecuzione di tutti i servizi previsti dal capitolato (es. corso di
lingua italiana, corso di cultura e tradizioni marchigiane, trasfert, ospitalità presso sua struttura
direttamente gestita).
All’operatore economico individuato per la trattativa diretta saranno inviati, tramite la
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piattaforma MEPA, il capitolato tecnico e particolari condizioni contrattuali e il modello di
dichiarazione approvati con il presente decreto e il patto d’integrità approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 30/01/2017 che dovranno essere sottoscritte con
firma digitale dall’operatore stesso.
Visto l’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il Servizio ritiene di non richiedere per
l’affidamento in questione una garanzia definitiva, essendo il servizio eseguito da un
operatore economico di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia è
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Inoltre, visto l’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e considerata la natura del servizio di
che trattasi, non si reputa necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze.
Il presente affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 in capo all’affidatario, secondo le indicazioni
contenute nelle linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.3.
Ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. 30/07/2004 n. 291, si è
verificato che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara; a tale riguardo la Regione
Marche si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel
caso in cui, durante lo svolgimento della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni
CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente
procedura;
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica, così come previsto dall’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’interno del MEPA.
Si dà atto che la presente procedura rispetta i principi di cui agli artt. 30 comma 1 e 42 del d.
lgs. 50/2016 nonché il principio di rotazione.
La copertura finanziaria, a carico del Bilancio 2018-2020 per l’annualità 2018 per complessivi
€ 20.000,00, è garantita, in ragione dell’esigibilità dell’obbligazione, per importi da ripartirsi in
sub-impegni come segue in ragione della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui
all’art.17 del DPR n.633/1972 e s.m.i.;
Capitolo 2190110044 importo complessivo € 20.000,00
 sub impegno di € 16.393,00 a favore della società Campus l’infinito srl
come identificato al punto 2 del presente atto;
 sub impegno di € 3.607,00 a favore di Agenzia delle Entrate – quota IVA – cod.
benef.868491;
correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 3/2018) e 1201010141
(accertamento 4/2018); quanto al cofinanziamento regionale, la copertura in entrata è
garantita da autorizzazione legislativa.
Si specifica che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i./siope.
Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, in
attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs. 50/2016 e al d. lgs.
33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
ww.regione.marche.it
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Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
(Claudia Lanari)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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