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Verbale n. 07 
seduta del 11.01.2019 

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI 
VALUTAZIONE D’IMPATTO DA SPERIMENTARE SUI PIANI FORMATIVI 

FINANZIATI CON L’AVVISO 40 “STRATEGIE FORMATIVE PER L’OCCUPAZIONE” 
SMARTCIG: ZB1246DC4D 

 
Comunicazione esito verifica delle offerte anomale e proposta di aggiudicazione ai 

sensi, rispettivamente, degli artt. 97, comma 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016 
 

***** 
 
Alla data odierna 11.01.2019, alle ore 10.15 presso la sede di Fon.Coop, sita in Via Treviso 31, si è 
riunita la Commissione composta dai sottoelencati componenti: 

1) Luca Calisi – Docente Universitario (Presidente commissione) 
2) Francesco A. Agostino – R.U.P. e Direttore di Fon.Coop (componente commissione) 
3) Giancarlo Cortazzo – Dipendente di Fon.Coop (componente commissione) 
4) Silvia Scuncio – Dipendente di Fon.Coop (segretario verbalizzante) 
 

Premesso che 
 

 con determinazione del 17 luglio 2018 veniva indetta gara per l’affidamento del servizio di 
costruzione di un modello di valutazione d’impatto da sperimentare sui piani formativi 
finanziati con l’Avviso 40 “Strategie formative per l’occupazione” - SMARTCIG 
ZB1246DC4D in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

 ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, in applicazione dell’art. 
35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato dal Fondo è inferiore ad Euro 
40.000,00 (quarantamila/00), oltre Iva se dovuta e, in particolare, si è ritenuto congruo 
determinare, quale importo massimo del valore complessivo del servizio la somma di Euro 
39.000,00  (trentanovemila/00) Iva esclusa, per una durata del servizio pari a 18 mesi; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della congruità delle offerte sia i 
punteggi attribuiti all’offerta economica che la somma dei punteggi attribuiti agli altri 
elementi di valutazione, non devono risultare pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara; 

 la lex specialis di gara prevede quale punteggio massimo da attribuire alle caratteristiche e 
alle metodologie tecniche quello di complessivi 90 punti mentre per l’elemento prezzo ha 
previsto un punteggio massimo di 10 punti, sicché, in applicazione del suddetto art. 95, 
comma 3, l’anomalia delle offerte sarebbe risultata ove i punteggi fossero risultanti entrambi 
pari o superiori rispettivamente a 72 e a 8; 

 durante la seduta riservata del 12.12.2018, la Commissione ha accertato che nei confronti 
dell’offerta presentata dall’ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE si è reso necessario 
procedere alla valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice; 

 ai fini della prosecuzione delle operazioni di gara, la Commissione ha ritenuto di dover 
procedere alla richiesta di chiarimento sul prezzo e sui costi proposti nelle offerte al fine di 
verificare la congruità, serietà e sostenibilità delle offerte medesime. 

 
Tanto premesso, si rappresenta che 

 
Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, con richieste inviate a mezzo posta 

elettronica certificata in data 13 dicembre 2018, l’operatore economico suddetto veniva invitato a 
produrre l’opportuna documentazione a giustificazione dell’offerta presentata. 
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In data 14 dicembre 2018, entro il termine di scadenza stabilito, ISTITUTO PER LA 

RICERCA SOCIALE presentava le giustificazioni richieste, analizzate le quali la Commissione, 
durante la seduta del 17 dicembre 2018, ha compiuto le opportune valutazioni ritenendo l’offerta 
congrua, seria e sostenibile così come previsto dall’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. Le 
richiamate giustificazioni sono, pertanto, allegate al presente verbale per farne parte integrante, 
costituendo, fra l’altro, motivazione ob relationem della determinazione assunta dal RUP e delle 
valutazioni della Commissione di aggiudicazione. 

 
Pertanto, alla luce delle valutazioni svolte la Commissione ha ritenuto le giustificazioni prodotte 

da ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta 
presentata, come da verbale num. 6 della seduta precedente riservata del 18 dicembre 2018. 

 
Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata si è provveduto a comunicare la 

fissazione della presente seduta pubblica a tutti gli operatori che hanno presentato offerta per la 
procedura in oggetto. 

 
Alla seduta pubblica odierna risultano presenti: 
1. Andrea Bagnulo per Istituto per la Ricerca Sociale (delegato); 
2. Angela Ilaria Giannelli per SCS Azioninnova S.P.A. (delegato). 

 
Tanto premesso e rappresentato, 

 
il Presidente 

 
in base alla graduatoria di cui alla seduta del 17 dicembre 2018 e accertata la congruità e 
l’attendibilità dell’offerta risultata prima nella predetta graduatoria, presentata da ISTITUTO 
PER LA RICERCA SOCIALE 

 
dichiara 

                                         
la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di servizio di “costruzione di un 
modello di valutazione d’impatto da sperimentare sui piani formativi finanziati con l’avviso 40 
“strategie formative per l’occupazione” SMARTCIG: ZB1246DC4D a ISTITUTO PER LA RICERCA 
SOCIALE con sede legale in Milano, via Venti Settembre n. 24, codice fiscale n. 01767140153, 
partita IVA n. 01767140153, con un punteggio tecnico di 73,66 e un ribasso offerto pari al 23,070% 
che ha determinato un punteggio finale di 83,66. 

 
L’aggiudicazione avverrà con apposita determinazione in base a quanto stabilito dall’art. 33 del 

D.lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 
 
Il Presidente, infine, rende noto che i verbali relativi alle operazioni di verifica delle offerte 

anomale e il presente verbale di comunicazione dell’esito di tali verifiche e della proposta di 
aggiudicazione saranno pubblicati, nei termini di legge, sul sito di Fon.Coop. 

 
Il Presidente, prima di chiudere la seduta, chiede se qualcuno dei partecipanti ha da formulare 

dichiarazioni da allegare a verbale; non viene presentata alcuna richiesta. 
 
Alle ore 10.45 la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica. 

 
Luca Calisi (Presidente commissione)    

Francesco A. Agostino (componente commissione)   

Giancarlo Cortazzo (componente commissione)    

Silvia Scuncio (segretario verbalizzante)    


