UFF. DOR
DET. N. 483
Roma, 5.8.2022
Oggetto: Affidamento servizi supporto alle funzioni FOFI Provider ECM, corsi formativi e piattaforma
FADFOFI.

IL DIRIGENTE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

visto che la Federazione è Provider ECM accreditato presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua con ID n. 3836;
vista la precedente determinazione n. 341, con la quale sono stati affidati alla società AIM Education
S.r.l., fino al 31.12.2022, i servizi di supporto alle funzioni FOFI Provider ECM, accreditamento corsi
(fino a 13) e gestione piattaforma FADFOFI per un importo complessivo pari ad € 39.500,00;
considerato che la piattaforma informatica per la formazione a distanza dei farmacisti ed il relativo
dominio web www.fadfofi.com sono di proprietà della Federazione, la quale non dispone internamente
delle necessarie risorse tecnologiche ed umane per poter gestire e manutenere in maniera adeguata tale
piattaforma;
vista la deliberazione n. 145/2022, con la quale il Comitato Centrale ha deciso di prendere atto e
condividere il Piano Formativo Annuale 2022 della Federazione quale provider ECM approvato dal
Comitato Scientifico da attuarsi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
tenuto conto dell’esigenza di realizzare i corsi programmati dal Comitato scientifico di Fofi Provider
ECM e preso atto che il numero dei predetti corsi eccede quello massimo previsto dal contratto in
essere con la Società AIM;
rilevata l’opportunità di assicurare con continuità e a condizioni economiche di maggior favore la
fornitura di servizi di supporto alle attività delle Federazione quale Provider ECM e di gestione,
assistenza e manutenzione della citata piattaforma FAD, nonché di accreditamento dei corsi ECM
federali, di caricamento e gestione dei relativi contenuti didattici su tale portale internet e di successiva
rendicontazione all’AGENAS;
ritenuto, dunque, di continuare per il biennio 2023-2024 la collaborazione con la società AIM
Education S.r.l., anche in considerazione delle specifiche competenze della stessa società nell’ambito
dei suddetti servizi e in particolare nella gestione della piattaforma www.fadfofi.com (dalla stessa a suo
tempo realizzata);
vista l’offerta contrattuale, in data 22.7.2022, della società AIM Education S.r.l. per la fornitura dei
citati servizi fino al 31.12.2024, per un canone complessivo pari ad € 12.000,00 oltre IVA, al quale
potrà aggiungersi, a seguito di specifica conferma d’ordine, quello relativo all’accreditamento dei corsi
ECM federali, di caricamento e gestione dei relativi contenuti didattici su tale portale internet e di
successiva rendicontazione all’AGENAS, pari ad € 1.950,00 per ciascun evento formativo, ovvero di
1.850,00 oltre IVA per ciascun evento formativo in caso di raggiungimento del numero minimo di 15
corsi nell’anno solare di riferimento;;
vista, altresì, l’offerta del 21.4.2022 della citata società AIM Education S.r.l., relativa alle attività di
revisione della piattaforma FADFOFI e di modifica grafica della stessa come da indicazioni della
Federazione per una migliore e più efficiente presentazione e fruibilità dell’offerta formativa ai
farmacisti, realizzata in collaborazione FOFI/Fondazione Francesco Cannavò, per un importo pari ad €
3.000,00;
stimato che la somma necessaria per le implementazioni della piattaforma, nonché per la realizzazione
dei corsi approvati dal Comitato scientifico, nonché per eventuali futuri corsi in numero pari a quello
già individuato per anno dallo stesso Comitato scientifico non è superiore a € 85.000,00 che sommato al
valore del contratto in essere (€ 39.500,00) non eccederà, comunque, € 139.000,00;
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considerato, pertanto, di poter procedere ad una integrazione del rapporto in essere senza superare la
soglia dell’affidamento diretto ex art. 1 comma 2 D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020;
vista la verifica positiva dei requisiti della società AIM Education S.r.l. attraverso il sistema AVCPASS
e mediante autocertificazione della stessa società;
atteso che il DURC della medesima società risulta regolare;
DETERMINA

ad integrazione del contratto in essere, l’affidamento diretto alla società AIM Education S.r.l., fino al 31
dicembre 2024, dei sopraindicati servizi di supporto alle attività delle Federazione quale Provider ECM e di
gestione, assistenza, manutenzione e modifiche della citata piattaforma www.fadfofi.com, nonché di
accreditamento dei corsi ECM federali, di caricamento e gestione dei relativi contenuti didattici su tale
portale internet e di successiva rendicontazione all’AGENAS, per un importo complessivo non superiore a
di € 85.000,00 e alle condizioni di cui alle offerte citate in premessa del 22.7.2022 e del 21.4.2022.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Maria Rosa Tedesco)
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