
Servizio Appalti, Contratti e Servizi tecnici 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA ESPERITA AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I., 
DA INVITARE MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ESPOSITIVO -CONGRESSUALI NELL'AMBITO DELLA 
MANIFESTAZIONE DI CUI AL PROGETTO ORIENTAMENTI 2021 - PO FSE 2014-2020".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 avente ad oggetto: “Istituzione dell’Agenzia ligure 
per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° 
gennaio 2019;

DATO ATTO che l’art. 18 comma 1 della richiamata l.r. n. 25/2018 dispone che ALiSEO alla data 
del 1° gennaio 2019 succede nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Area Diritto allo Studio e del 
Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA;

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario 2 gennaio 2019, n. 1 avente ad oggetto: 
“Recepimento istituzione di ALiSEO – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento – ai sensi 
della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25”;

RICHIAMATO altresì il decreto del Commissario Straordinario 31 gennaio 2019 n. 27 avente ad 
oggetto: “Approvazione disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 126 di nomina del Direttore 
Generale di ALiSEO a decorrere dal 26/02/2019, data di stipula del contratto;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 e ss.mmi.ii. avente ad oggetto: “Norme ed interventi 
in materia di diritto all’istruzione ed alla formazione”;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il  decreto  legge  n.76 del  16 luglio  2020  convertito  in  L.  n.120/2020 e  s.m.i.,  recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;
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VISTO il decreto legge n.77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e  
resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  
snellimento delle procedure”; 

RICHIAMATI:
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i. e, in particolare, l’art.4 comma 2;
b) il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la DGR n. 5 1 0  del 11 / 0 6 / 2 0 2 1  avente ad oggetto: “Approvazione progetto per la 
realizzazione da parte di ALiSEO di ORIENTAMENTI 2021” con cui è stato, tra l’altro, deliberato:

1.  di  approvare,  per l’anno 2021, la realizzazione di un percorso unico denominato 
“ORIENTAMENTI 2021” nel quale saranno realizzati i seguenti eventi: OM – Tour Liguria e 
regioni limitrofe da primavera ad dicembre 2021; OM-Scienza – nell’ambito del Festival della 
Scienza – dal 21 ottobre al 1 novembre  2021; OM-SALONE dal  16  al  18novembre  2021; 
CareerDay International;  Forum Internazionale  sull'Orientamento;  Raccordo  e  partecipazione 
alle altre manifestazioni nazionali di orientamento;

2. di  approvare  la  proposta  di  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  della  manifestazione 
“ORIENTAMENTI 2021” presentata da ALiSEO e depositata agli atti del Servizio Università e 
Politiche Giovanili della Regione Liguria;

3.  di  assegnare  ad  ALiSEO,  in  stretto  coordinamento  con  le  strutture  regionali  competenti  in 
materia, l’organizzazione della manifestazione di cui al punto 1, da realizzarsi sulla base della 
proposta di progetto esecutivo di cui al punto 2;

4. di autorizzare, per le finalità di cui al punto 1, la spesa complessiva di Euro 885.000,00 a valere, 
in quanto ammissibile, sulle risorse del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-
2020, Asse 3 “Istruzione e formazione”, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di impegnare a favore di ALiSEO – via S. Vincenzo 4, 16121 Genova – C.F. 02575860990, ai 
sensi dell’articolo 56 del d.lgs. 118/2011, le risorse pubbliche necessarie per il progetto di cui 
trattasi per un ammontare complessivo pari a Euro 885.000,00, sui corrispondenti capitoli del 
bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), relativi al Programma 
Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  -  Regione  Liguria  2014-2020  -  Asse  3 “Istruzione  e 
formazione” – Obiettivo specifico 10.6 – Azione 7;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 247  del 28/06/2021 “Presa d'atto della DGR. n. 510  del 11/06/2020 
avente ad oggetto: “Approvazione progetto per la realizzazione da parte di ALiSEO di “ORIENTAMENTI 
2021”. Impegno Euro 885.000,00 a valere sull'Asse 3 “Istruzione e formazione” del P.O. Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020“ e avvio delle attività progettuali – CUP :G31B210035200009”;

RILEVATO,  in  particolare,  che  il  citato  decreto  prevede,  tra  l’altro,  la  sottoscrizione,  a  seguito  di 
procedura di selezione riservata ad operatori economici  organizzatori di eventi individuati tramite 
manifestazione di interesse, di apposito contratto tra ALiSEO e l'operatore  aggiudicatario per il 



servizio  di  progettazione  e realizzazione  del  programma  di  manifestazione  per  l’importo 
complessivo massimo di € 739.000,00 IVA inclusa,  voci b.08-22-23 della Scheda Finanziaria;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 lett. b)  del DL.  16/07/2020 n. 76 convertito in L. n.120/2020 e 
s.m.i., relativo agli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 e 
fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dott. Roberto Dasso Direttore Generale di ALiSEO;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di individuare l’operatore economico cui affidare i servizi  richiesti, 

avviare una procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)  del DL.  16/07/2020 n. 76 
convertito  in  L.  n.120/2020  e  s.m.i.,  mediante  RDO  su  piattaforma  telematica  di  e-procurement 
SINTEL –  ARIA SpA, previa  pubblicazione  di  un  Avviso  di  manifestazione di  interesse  e  successivo 
confronto competitivo, per una spesa complessiva stimata in € 739.000,00 IVA inclusa (€ 605.737,705 oltre 
IVA al 22%);

VISTO lo schema di Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori  economici 
da invitare mediante RDO u piattaforma telematica di e-procurement SINTEL – ARIA SpA per l’affidamento 
dei servizi espositivi-congressuali occorrenti nell’ambito della manifestazione di cui al Progetto orientamenti 
2021, allegato al presente  decreto,  nel  quale  sono indicati  l’oggetto  dell’Avviso,  l’importo  stimato  dei 
servizi e la relativa durata, i requisiti di partecipazione alla procedura e i criteri di selezione degli operatori  
economici, il criterio di aggiudicazione del servizio e le modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse;

DATO ATTO che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito Internet di ALiSEO nella Sezione Gare e nella 
Sezione Notizie nonché sul sito Internet della Regione Liguria www.Appaltiliguria.it Sezione Avvisi - Inviti 
e manifestazioni di interesse;

VISTO il Budget Economico Triennale 2021 - 2023 approvato con Decreto n.538 del 31/12/2020;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

DECRETA

per le motivazioni specificate in premessa:

1. di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)  del DL.  16/07/2020 
n.  76  convertito  in  L.  n.120/2020  e  s.m.i.,  mediante  RDO su piattaforma telematica  di  e-
procurement  SINTEL  –  ARIA  SpA, previo Avviso di manifestazione di interesse, per 
l’individuazione degli  operatori economici da invitare per l’affidamento dei servizi espositivi 
congressuali della manifestazione di cui al Progetto Orientamenti 2021 – PO FSE 2014-2020 – 
DGR n. 5 1 0 /202 1 – Scheda finanziaria voci b.08-22-23,  spesa  massima a  base di  gara  € 
739.000,00 IVA inclusa (€ 605.737,705 oltre IVA al 22%);

2. di approvare lo schema di Avviso per la manifestazione di interesse, allegato al presente decreto, 

http://www.Appaltiliguria.it/


nel quale sono indicati l’oggetto dell’Avviso, l’importo stimato del servizio e la relativa durata, i 
requisiti  di partecipazione alla  procedura e i criteri  di selezione degli operatori  economici,  il 
criterio  di aggiudicazione del servizio e le modalità  di  presentazione della  manifestazione di 
interesse;

3. di pubblicare il suddetto Avviso sul sito Internet di ALiSEO nella Sezione Gare e nella Sezione 
Notizie nonché sul sito Internet della Regione Liguria www. Appaltiliguria.it Sezione Avvisi - 
Inviti e manifestazioni di interesse.

4. di dare infine atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Direttore Generale ne 
attesta la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
           Dr. Roberto Dasso

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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