
 

 

 

 
Deliberazione  

 del Presidente e Vice Presidente 
                                                                 del 12/07/2016 

(ai sensi dell’art. 10 dello Statuto) 
 
 

 
Oggetto:   AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE/CONSULENZA AD 
ESPERTO ICT FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO DI 
GARA RELATIVO ALL’APPALTO PER LA MANUTENZIONE ADATTIVA ED 
EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO -  Affidamento incarico. 

 
 
 

PREMESSO CHE 
 
 Fon.coop – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle 

Imprese Cooperative, associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con decreto del 10 maggio 2002 , svolge istituzionalmente attività di finanziamento 
della formazione continua e persegue, senza scopo di lucro, finalità di promozione e 
finanziamento in tutto o in parte – nel rispetto delle modalità fissate dalla legge - di piani 
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, regionali, interregionali e nazionali 
concordati tra le parti nonché la promozione e il finanziamento di ogni eventuale ulteriore 
iniziativa propedeutica e/o comunque direttamente connessa a detti piani concordata tra le 
parti , e, ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Previdenziali risorse 
per finanziare piani concordati di formazione continua relativi ad imprese aderenti a 
Fon.coop giusti Decreti n. 148 del 24 giugno 2003, n. 351 del 25 novembre 2003 e n. 133 
del 26 maggio 2004;  

 il Fondo ha deliberato di affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, l’appalto della 
manutenzione adattiva ed evolutiva del Sistema informativo per la gestione dei piani 
formativi GIFCOOP, da concludere entro la fine del 2016. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 ai fini della predisposizione dei conseguenti atti di gara ed in particolare delle specifiche 
tecniche e del Capitolato tecnico, il Fondo intende essere supportato da un tecnico dotato 
della necessaria esperienza per i rappresentati incombenti. 

 
RILEVATO CHE 

 il Fondo in data 31/05/2016 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Avviso pubblico 
volto alla selezione, mediante procedura comparativa, dell’offerta da parte di esperto ICT, 
finalizzata al supporto al RUP dell’indicenda gara ad evidenza pubblica ai fini della 
predisposizione del Capitolato tecnico e delle specifiche tecniche, in ordine all’affidamento 



 

 

 

del servizio di manutenzione ADATTIVA ED EVOLUTIVA del sistema informativo 
GIFCOOP; 

 entro il termine di 20 giorni, previsto dall’Avviso, è pervenuta la domanda di partecipazione 
del Dott. Arturo Veneruso; 

 a seguito della verifica della regolarità formale della domanda di partecipazione, in ordine al 
possesso autodichiarato dei requisiti di partecipazione, previsti dall’Avviso, il Concorrente è 
stato invitato a presentare Offerta; 

 che il predetto Dott. Veneruso ha presentato formale Offerta, acquisita agli atti del Fondo al 
Prot. n 627/16 il  21 giugno 2016. 
 

RILEVATO ANCORA CHE 
 

 l’Offerta presentata dal Dott. Veneruso è stata valutata dal Fondo e giudicata come 
attendibile, seria ed affidabile, in attuazione dell’art. 7 dell’Avviso in precedenza citato, 
riportando i seguenti punteggi: 

 
ELEMENTI QUALITATIVI 
 

Criteri di valutazione  
Punteggio 
massimo Subcriteri 

Punteggio 
subcriteri  

Curriculum 30 

Esperienza lavorativa documentata di project 
management di progetti ICT, inclusa la 
conoscenza degli aspetti di quality 
management. 

0 – 3 3 

Conoscenza documentata del mercato e degli 
aspetti della contrattualistica pubblica con 
particolare riferimento al settore ICT; 

0 – 4 3 

Conoscenza documentata degli standard e delle 
metriche di efficienza dei data center; 

0 – 4 4 

Esperienza di predisposizione e verifica della 
documentazione per gare ICT, con particolare 
riferimento alla stesura/analisi di capitolati 
tecnici; 

0 – 7 
 5 

Conoscenza documentata del “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (di cui al 
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.) 
e, più in generale, delle principali normative 
relative all’ICT delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

0 – 3 3 

Esperienza diretta nella valutazione di 
iniziative relative alla continuità operativa, 
disaster recovery e analisi di dati su soluzioni 
di continuità operativa 

0 – 5 5 

Esperienza diretta e dimostrabile nella 
produzione di linee guida tecniche tecnologie   
ICT   con   particolare  riferimento  a   
problematiche  di sicurezza informatica e di 
continuità operativa; 

0 – 2 2 

Possesso di ulteriori certificazioni 0 – 2 1 

Proposta tecnica 30 Modalità di elaborazione della bozza di 
Capitolato; 

0 – 20 15 



 

 

 

Criteri di valutazione  Punteggio 
massimo Subcriteri Punteggio 

subcriteri  

Qualità della proposta e servizi addizionali e/o 
migliorativi 0 – 10 5 

Tempistica di 
realizzazione  20 

Riduzione del termine per l’elaborazione 
(comunque max 10 giorni di riduzione) 
due punti per ogni giorno di riduzione del 
termine 

 
0 – 20 

 

 
20 

    66 

 
 

OFFERTA ECONOMICA : 20 
 
 
 con il punteggio totale di 86/100. 
 

RILEVATO INFINE CHE 
 
 è possibile procedere con la formalizzazione dell’affidamento di cui in Premessa, ai seni 

dell’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 che in particolare, conformemente all’art. 8 dell’Avviso, il perfezionamento 

dell’incarico avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 ai fini di dare immediato avvio all’attività di supporto da parte del Consulente 
individuato, occorre definire il relativo atto di affidamento; 

 non essendo calendarizzato un Consiglio di Amministrazione appare necessario 
procedere ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Fondo. 

 
Tutto ciò premesso, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
FON.COOP  
 

DELIBERANO 
 
1) di approvare le premesse come parte integrante della presente deliberazione; 
2) di approvare le risultanze della procedura comparativa di valutazione delle Offerte presentate a 

valere sull’Avviso pubblicato dal Fondo e meglio indicato in Premessa; 
3) di affidare al Dott. Arturo Veneruso l’incarico di supporto al Fondo nella predisposizione delle 

bozze di specifiche tecniche e del Capitolato tecnico della gara di affidamento del servizio di 
manutenzione ADATTIVA ED EVOLUTIVA del sistema informativo GIFCOOP; 

4) di formalizzare l’affidamento mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante invio del Foglio condizioni, predisposto dal Fondo e da 
ricevere sottoscritto per accettazione da parte del Consulente incaricato; 

5) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi di legge; 
6) di attivare la procedura prevista dall’art.10 dello Statuto del Fondo. 
 



 

 

 

Avverso la presente deliberazione è possibile promuovere ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del 
Lazio – Roma nel termine di legge, previsto dal CPA. 
 
Roma, 12/07/2016 

Il Presidente del CdA 
Andrea Fora 

 
_________________ 

 
   Il Vice Presidente del CdA 

Fulvio Giacomassi 
 

_________________ 


