
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 286/SG

Oggetto: PROGRAMMA  ALCOTRA  2014-2020  –  PITER  ALPIMED  – 
PROGETTO 4073 ALPIMED INNOV – CUP E11B18000530007 - 
Determina a contrarre servizio di accompagnamento 
delle imprese in percorsi di innovazione 

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  è 
capofila del progetto n. 4073 ALPIMED INNOV, a valere sul 
Programma ALCOTRA 14-20, il cui obiettivo è quello di ridurre 
le  distanze  tra  il  mondo  della  ricerca  e  quello  delle 
imprese,  favorire  lo  scambio  di  buone  pratiche  nel  campo 
dell’innovazione  in  ambiti  strategici  del  PITER  ALPIMED 
(cambiamento  climatico,  mobilità,  turismo  sostenibile, 
cultura, economia verde), sperimentare metodi per sostenere 
le imprese attraverso l’innovazione e rafforzare l’economia 
montana accompagnando le imprese a cogliere le potenzialità 
dell’innovazione;

- che la Giunta camerale con i provvedimenti 
n.  35  del  13/03/2017  e  n.  164  del  28/12/2017  e  12  del 
26/01/2018 ha approvato la partecipazione dell’Ente camerale 
ai progetti singoli del PITER ALPIMED, l’assunzione del ruolo 
di capofila nel progetto singolo ALPIMED INNOV, il dossier e 
la relativa scheda finanziaria;

-  che  con  nota  ns.  prot.  0036642/E  del 
16/10/2018 il Conseil Régional Auvergne – Rhone Alpes, in 
qualità di Autorità di Gestione, ha notificato l'approvazione 
del progetto Alpimed Innov a partire dal 3/10/2018, giorno da 
cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

- che nell’ambito del progetto ALPIMED INNOV 
è  previsto  l’accompagnamento  delle  imprese  verso  percorsi 
personalizzati di innovazione, in seguito ad un’analisi delle 
imprese  del  territorio  Alpimed  che  ne  definisca  il 
posizionamento rispetto all’innovazione, identificando buone 
pratiche di sviluppo che possano essere promosse e diffuse 
sul territorio transfrontaliero;

- che per la realizzazione del servizio di 
accompagnamento  delle  imprese  nell’ambito  del  progetto 
Alpimed Innov risulta necessario individuare un prestatario 
che  svolga  le  attività  affiancando  e  accompagnando  gli 



imprenditori,  supportandone  le  varie  fasi  di  sviluppo 
dell’azienda in chiave innovativa, mettendo a disposizione il 
proprio Know how e network di relazioni;

-  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. 
e,  in particolare, l’art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016, il 
quale  dispone  che  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte”;

- che per individuare i possibili fornitori 
del  servizio  richiesto  nell’ambito  del  progetto  ALPIMED 
INNOV, al fine di garantire trasparenza e accessibilità, con 
determina  n.  209/SG  del  22/03/2019  è  stato  approvato  e 
pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  un  avviso 
esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione delle 
manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura 
selezione per il “servizio di accompagnamento delle imprese 
in percorsi di innovazione”, con scadenza 02/04/2019;

- che in base all’esito della selezione del 
29/04/2019 risulta  che  entro  il  termine  stabilito  siano 
pervenute  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  n.  4 
operatori economici di cui solo 3 in possesso dei requisiti 
richiesti e di seguito contrassegnati dal n. di protocollo 
assegnato:

Protocollo di 
arrivo 

Data di arrivo 

0013333 02/04/2019
0013450 02/04/2019
0013502 02/04/2019

-  che  si  ritiene  pertanto  di  indire  una 
procedura  negoziata  tramite  R.D.O.  sul  portale  degli 
acquisti  della  pubblica  amministrazione 
(https://www.acquistinretepa.it),  rivolta  agli  operatori 
economici  sopra  indicati  selezionati  con  apposito  avviso 
pubblico, iscritti alla piattaforma MEPA al bando “Servizi di 
supporto specialistico”;

- che alla luce della natura, dell’oggetto e 
delle  caratteristiche  del  contratto,  il  criterio  di 
aggiudicazione  della  gara  sarà  quello  dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo;

- che i servizi necessari per realizzare le 
attività  di  cui  al  progetto  sopracitato  ammontano  a 
€ 90.000,00, da realizzarsi nel periodo giugno 2019-dicembre 
2021; 

-  che  in  relazione  alla  procedura  di 
affidamento oggetto del presente atto, è stato richiesto il 
CIG (Codice Identificativo Gare) pari a 787091762E;

- che il Responsabile Unico del Procedimento per 
la  gara  d’appalto  di  servizi  indetta  con  la  presente 
determina è stato nominato all’interno del personale della 
CCIAA Cuneo, in particolare nella figura di Marco Martini;

-  i  seguenti  documenti, agli  atti 
dell’ufficio studi, costituenti la documentazione di gara per 
l’aggiudicazione  del  servizio  di  accompagnamento  delle 
imprese verso l’innovazione:

- disciplinare di gara;
- capitolato di gara;
- istanza di ammissione mod. a / mod. b;
- allegato 1 – dichiarazione sostitutiva dei requisiti;
- allegato 2 - modello di formulario per il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE);

-  allegato  3  –  dichiarazione  sostitutiva  dei  requisiti 
art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i;

- scheda tecnica;
- offerta economica

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto e in particolare i 
documenti di gara sopra richiamati e agli atti dell’ufficio 
studi;

- di indire e avviare, con la presente determina a contrarre, la 
procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’appalto  del 
servizio  di  accompagnamento  delle  imprese  in  percorsi  di 
innovazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

- di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto 
secondo  le  modalità  e  tempi  specificati  nella  citata 
documentazione di gara;



- di utilizzare le prenotazioni assunte con determinazione 
n.232/PM del 29/03/2019;

 
- di dare atto altresì:

- che il Responsabile Unico del Procedimento è Marco 
Martini;

- che il numero del CIG è il seguente 787091762E

- di stabilire che il contratto con l’operatore economico 
che  risulterà  aggiudicatario  verrà  stipulato  con  le 
modalità e le forme previste dal capitolato d’appalto.

Cuneo, 29/04/2019

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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