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72022 di Reo,

lo Statuto della Fondazione;

il d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e Kart. 1 del d.l. n. 76 del 2020 convertito 
con modifiche nella legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., che ha 
innalzato i limiti dell'affidamento diretto per le procedure il cui avvio sia 
intervenuto entro il 30 giugno 2023;

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19.11.2015 e n. 10 
del 20.01.2021, recanti i poteri di spesa del Direttore Generale;

la vigente procedura di "Autorizzazione e acquisizione beni, servizi e lavori 
emanata con l'Ordine di Servizio n. 1/2022;

t!

la determina del Direttore Generale n. 113 del 18.10.2021, con la quale è 
stato autorizzato l'avvio della procedura di affidamento per l'organizzazione 
di un corso, per un massimo di 10 lavoratori del Servizio Analisi 
Organizzative e Reportistica, sull'approccio Quality Blitz Kaizen, sulla base 
dell'esigenza formativa indicata nella Relazione Illustrativa del Servizio 
Risorse Umane prot. ENA21_167680I del 27.07.2021 (Syter n. 176), per 
una spesa presunta di euro 6.000,00 oltre Iva, nominando contestualmente 
responsabile unico del procedimento la lavoratrice Silvia lacovella, in forza 
presso l'ufficio Gare e Contratti;

la Memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti, e del 
Servizio Risorse Umane, prot. ENA_77995I del 29.3.2022, nella quale si 
rappresenta che:

- All'esito delle indagini di mercato effettuate, è stata individuata la società 
Kaizen Institute Italy S.r.l. di Milano come possibile affidataria del 
servizio;

- La suddetta impresa fa parte del Kaizen Institute Ltd., fondato negli anni 
80 da Masaaki Imai pioniere e leader nella diffusione della filosofia 
Kaizen in tutto il mondo, e vanta il primato in Italia nella formazione 
sull'approccio Quality Blitz. L'impresa ha una lunga tradizione nel 
supportare le organizzazioni attraverso la consulenza e la formazione 
Kaizen, il Lean management e l'ottimizzazione dei processi aziendali;

- In data 26.07.2021 la citata società ha inoltrato un'offerta per il percorso 
formativo in argomento, del valore di 5.600,00 euro oltre Iva ed in data 
02.03.2022 ha rinnovato la sua volontà di realizzare il percorso 
formativo e mantenere valida l'offerta economica riservata alla 
Fondazione;
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- La formazione si svolgerà in un arco temporale di due mesi, in modalità 
training in aula e videoconferenza interattiva, e avrà ad oggetto il 
programma illustrato dettagliatamente nella memoria medesima;

CONSIDERATO che il costo complessivo per il corso di formazione, da realizzare in favore 
di massimo 10 lavoratori, da parte della società Kaizen Institute Italy S.r.l. 
ammonta, pertanto, ad euro 5.600,00 oltre Iva al 22% di euro 1.232,00 
per complessivi euro 6.832,00;

CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTA

che l'importo per l'affidamento dei servizi di formazione in oggetto consente 
procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che i controlli ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. hanno avuto esito 
positivo e sono state acquisite le dichiarazioni del rappresentante legale 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sull'assenza dei conflitti di 
interesse rispetto ai soggetti rilavanti della Fondazione;

che la spesa di euro 6.832,00 Iva inclusa dovrà essere imputata al conto 
co.ge 41000225 del budget 2022 approvato dall'Assemblea dei Delegati;

la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata con 
nota prot. ENA22_77919I del 29.3.2022;

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/20161 e s.m.i., il corso di 
formazione sull'approccio Quality Blitz Kaizen per un massimo di 10 lavoratori del Servizio 
Analisi Organizzative e Reportistica della Fondazione, alla società Kaizen Institute Italy 
S.r.l. con sede legale Milano, Corso di Porta Nuova 16, 20121 - P. Iva e CF 06102290969, 
per un importo di euro 5.600,00 - oltre Iva al 22% di euro 1.232,00 - per complessivi 
euro 6.832,00.

La spesa per l'affidamento dei servizi di formazione svolti dalla Kaizen Institute Italy S.r.l., 
pari ad euro 6.832,00 compresa Iva, dovrà essere imputata al conto co.ge. 41000225 del 
budget dell'anno 2022 approvato dall'Assemblea dei Delegati.
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IL DIRI ETTORE GENERALE a.i. 
.Caro, m^Farina
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