
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0028 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 24/01/ 2022 Codice CUP

Procedura Procedura sottosoglia Tipologia D.L. 76/ 2020 - AFFIDAMENTO
DIRETTO

I Persona di~ Struttura richiedente Chief Risk Officer FALCONIERI ERIKAI riferimento

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Preventivo - Affidamento art. 1 comma 2 lett. a) dl 76/2020

1.

Affidamento diretto

Descrizion Servizio di supporto funzionale (consulenza) per figura neo-assunta nellae acquis O Funzione di Risk Management

Il Chief Risk Officer ha rappresentato la necessità di acquisire un supporto
funzionale al percorso formativo dedicato ad una risorsa neo assunta nella
Funzione Risk Management, con lo scopo di irrobustire le conoscenze
specialistiche in materia di gestione del rischio e di acquisire le competenze
tecniche finalizzate all’utilizzo degli strumenti a disposizione della stessa
Funzione, nonché per supportare la concreta realizzazione delle attività di
controllo.
Il servizio deve avere le seguenti caratteristiche:

- Focus su Finaosta / Gruppo;
- Disponibilità a pianificare gli interventi formativi in base alla

calendarizzazione delle attività del RISK (I semestre 2022);
- Conoscenza dei tool utilizzati dalla Funzione Risk per fase di training;

Considerate le caratteristiche tecniche del servizio sopra riportate, è stata
selezionata la società MACO PARTNERS SRL ed è stato richiesto un preventivo.
La società ha proposto un servizio configurato e personalizzato sulla base delle

Motivazione esigenze di FINAOSTA, l’importo richiesto é pari a euro 13.000,00 oltre IVA.Tale importo è ritenuto conguro in ragione della tipologia della prestazione,
degli effort richiesti e dei valori di mercato, reperibili on line ( SDA Bocconi, ABI
Formazione)
Tutto quanto sopra considerato, l’affidamento avviene a favore del menzionato
operatore economico mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1, comma
2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, come
modificato dall’ art. 51. del D.L. n. 77/2021.
L’affidamento avviene altresì nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida
ANAC n. 4/2016 in relazione alle motivazioni sopra illustrate e di seguito
riassunte:

- al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

- al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

I~M~al peculiare grado di specializzazione e di comprovata esperienza e
professionalità dell’operatore economico,

Categoria principale di Servizi di consulenza

RUP di settore FALCONIERI ERIKA

RUP di nomina specifica
Direttore Esecuzione (se
nominato)

Fornitore MACO PARTNERS SRL

Importo acquisto 13.000,00 IVA 2.860,00 Totale 15.860,00

i



Data prevista inizio contratto 1.01/0212022 Data prevista fine cohtratto 30/06/2022 I
I Modo di effettuazione I

Modalità di I Daqamento Ipagamento Bonifico Rateizz!to

Incarichi Società TrasparentePubblicazione Sì

Rotazione • Rotazione rispettata . ...

Note . I
Allegati Preventivo del 17/01/2022

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto ~
importante .

Produzione ehergia elettrica e assimilati

No esternalizzazione .~ Providers di dati e informazioni . fl
. Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni o

- Fornitura dl software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
. sono definite dal mercato . . —

. Altro (da Inserire in nota) o
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo —

. . inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a o

Esternalizzaziàne funzione componenti critiche del sistema informativo —

aziendale/operativa non • Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio O
importante Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore O

. Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio O
Altro (da inserire in nota)

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo . . o
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante O
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo . . . fl

Responsabile esterno ai sensi
dell’art. 28 del Reg IJE
679/2016

x
NO

L’oggetto dell’acquisto.prevede da parte del fornitore il trattamento di dati
personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
persona fisica identificata o identiflcàblle, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome cognomé, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc)
L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da
Øarte del fornitore
Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si ritiene
incompatibile limposizione di istruzioni circa le modalità di organizzazione
e gestione della sua attività, compresa quella relativa al trattamento dei
dati personali, ad eserripio: avvocati, consulenti o liberi professionisti o
soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche professionali)
L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici __________

.
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Struttura che sottoscrive Chief Jflsk pificer Soggetto che sottoscrive FALC4»4XERI ERIKA

Data Firma

. Visto del RUP

~ FALCONIERI ERIKA . Data I - oj/ 2n21j Firma ,~.y’j f
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,r

Autorizzazione

Struttura chè autorizza Direttore Generale Soggetto che autorizza GIACHINO, PAOLO
, A

Data Firma
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