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Determina N. 11/2020 del 03/02/2020

Oggetto: affidamento del servizio di formazione all’internazionalizzazione nell’ambito del 
progetto “Ready2Net – Fostering opportunities for SME internationalisation by supporting 
SME networks” (COSME SI2.798063) a Promos Italia scrl, ai sensi dell’art 63, D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. - CIG: Z462BCC1AA   
 

Il Direttore Generale 

− Premesso che Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. è leader del 
progetto pilota Ready2Net a valere sul programma 282/G/GRO/PPA/18/10479 co-
finanziato dal programma europeo COSME, il cui principale obiettivo è di promuovere 
a livello europeo l’avvio e l’operatività di alcune reti di impresa per l’export;  

 
− Considerato che il progetto prevede che con una call dedicata vengano individuate a 

livello europeo fino ad un massimo di 10 reti di impresa per l’export; 
 

− Visto che nel progetto, attualmente in fase di implementazione, sono individuate alcune 
specifiche azioni di assistenza alle imprese appartenenti alle reti tra cui, in particolare, 
attività di formazione all’internazionalizzazione; 

 
− Dato atto che già in fase di predisposizione della candidatura si era individuata Promos 

Italia scrl come soggetto deputato allo svolgimento delle suddette attività, non solo in 
quanto esperto della materia ma soprattutto per la sua partecipazione ad analoghe azioni 
nell’ambito di precedenti progetti finanziati (rif. Progetto Ready2Go) che si riteneva 
conferisse carattere di infungibilità al suo coinvolgimento;  

 
− Vista l’offerta presentata da Promos Italia scrl in data 23/01/2020 per la fornitura di un 

servizio di formazione all’internazionalizzazione dei “networks for export” di PMI 
europee per un costo complessivo di 20.000,00 € + IVA (oneri di sicurezza pari a zero);   

 
− Considerato che l’importo oggetto di affidamento è in linea con quanto già indicato nel 

progetto presentato e approvato dalla Commissione Europea (attualmente in fase di 
svolgimento) e che sarà rendicontato e rimborsato dal finanziamento previsto dal 
programma COSME, pari al 90% delle spese totali ammissibili; 
 

− Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018; 

 
− Sentito il Controllo di Gestione;  

 
− Sentita l’area Amministrazione e Finanza 

 
determina 
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Determina N. 11/2020 del 03/02/2020

1) di affidare a Promos Italia scrl con sede in Via Meravigli 9/b, 20123 Milano, CF/P. 
IVA 10322390963 ai sensi dell’art 63, c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i il 
servizio di formazione all’internazionalizzazione nell’ambito del progetto 
“Ready2Net – Fostering opportunities for SME internationalisation by supporting 
SME networks” (COSME SI2.798063) per un costo complessivo di € 20.000,00 (+ 
IVA); 

2) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Responsabile pro 
tempore della Unit Innovazione e Progetti, Dott.ssa Ilaria Bonetti. 

  
Il Direttore Generale 
 (Attilio Martinetti) 

 
 
Responsabile di procedimento: Ilaria Bonetti 
 
 

Voce di budget: 230005 
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