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
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
****
Il R.U.P.
Visti
l’art. 118 della L. n. 388/200 e ss. mm.;
il Regolamento del Fondo;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l’art. 26;
gli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della L. n. 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
 il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito soltanto “Codice”) e, in particolare:
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, al comma 7, che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo all’aggiudicatario;
- l’art. 33, comma 1, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad
approvazione dell’organo competente che nel caso di specie è da individuare nel
Responsabile del Procedimento;
- l’art. 33, comma 1, secondo cui la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante o, in mancanza, entro trenta giorni e
che nel caso di specie, non essendo fissato un termine, esso è pari a trenta giorni;
- l’art. 33, comma 1, che prevede che il termine per l’approvazione della proposta di
aggiudicazione è interrotto dalla richiesta di chiarimenti e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti pervengono all’organo richiedente e dato atto che non
vi sono stati eventi interruttivi e che si è nei termini per l’approvazione in quanto la
proposta di aggiudicazione è stata ricevuta nei termini, sicché il termine previsto non è
ancora scaduto;






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;
 l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, in base al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
 entro le ore 13:00 del giorno 28 settembre 2018, sono pervenute n. 10 offerte;
 hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine i seguenti operatori
econo0mici:
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n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONCORRENTE
IRIS RICERCHE
DE CANDIA AGATA
SCS
IRS
ATI BUSINESS VALUE SRL ED E VALUE SRL
ARTES SRL
GENESIS SRL
ISNET
CENTRO STUDI SOCIALIS
PROTOM FORMAZIONE

PROT.
prot.n. 762/18
prot.n. 795/18
prot.n. 838/18
prot.n. 840/18
prot.n. 841/18
prot. n. 848/18
prot.n. 849/18
prot.n. 851/18
prot.n. 856/18
prot.n. 858/18

 che in data 15 ottobre tutti i soggetti ammessi venivano invitati, tramite l’invio di una PEC,
alla presentazione delle offerte entro le 13:00 del 5 novembre 2018.
 nella seduta dell’8 novembre 2018 il Seggio di gara ha constatato che le PEC pervenute entro
i termini previsti risultano le seguenti:
n.
1
2
3

CONCORRENTE
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE
SCS AZIONINNOVA S.P.A.
GENESIS SRL

PROT.
946/2018
947/2018
948/2018

DATA E ORA
05/11/2018 ore 11.18
05/11/2018 ore 11.47
05/11/2018 ore 12.56

 il Seggio di gara sempre nella seduta dell’8 novembre 2018 ha disposto che ai fini della
costituzione della Commissione di Valutazione, in attuazione di quanto previsto dagli atti
della procedura, di invitare a presentare, entro il 20 novembre 2018, candidature per il
ruolo di Presidente le seguenti Università:
1.
2.
3.
4.

Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche;
Università degli Studi Roma Tre – Scuola di Economia e Studi Aziendali;
Università La Sapienza Di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche;
Università Tor Vergata di Roma – Master economia management e innovazione
sociale;
5. Lumsa – Scienze del servizio sociale e del non profit.
 in data 22.11.2018, si è proceduto al sorteggio dei nominativi dei soggetti che hanno
manifestato interesse a ricoprire il ruolo di presidente della commissione, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 50/216 ed è risultato primo estratto Luca Calisi
dell’Università Tor Vergata di Roma;
 il RUP con determina del 26 Novembre 2018 ha nominato la Commissione di gara composta
da:
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)
 nella seduta del 30 novembre 2018 la commissione, verificata la completezza della
documentazione pervenuta, ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica del
concorrente ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE;
 nella seduta del 12 dicembre 2018 la commissione ha proceduto alla valutazione dell’offerta
tecnica dei concorrenti SCS AZIONINNOVA S.P.A. e GENESIS SRL e al termine della
valutazione ha provveduto a valutare le offerte economiche;
 sulla base dei punteggi assegnati per le offerte tecniche e per le offerte economiche è emersa
la seguente graduatoria:
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•
•
•

ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE: 83,66 punti
SCS AZIONINNOVA S.P.A.: 74,07 punti
GENESIS SRL: 29,42 punti

 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;
 a seguito della verifica dell’anomalia, l’offerta è risultata congrua, seria e sostenibile;
Considerato che
- la migliore offerta è risultata quella dell’ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE con sede legale in
Milano, via Venti Settembre n. 24, codice fiscale n. 01767140153, partita IVA n. 01767140153 Tel.
02467641, E-mail irsmi@irsonline.it, PEC legalmail@pec.irsonline.it, con un punteggio tecnico di 73,66
e un ribasso offerto pari al 23,070% che ha determinato un punteggio finale di 83,66
- la verifica dei requisiti verrà effettuata attraverso:
 verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 richiesta del casellario giudiziale alla competente Procura della Repubblica;
 richiesta documenti a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa ai sensi dell’Art. 86 e All. XVII del Codice
Determina
 di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 17 dicembre 2018 relativo
alla seduta di gara riguardante la procedura 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 e di provvedere
all’aggiudicare del servizio a favore dell’ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE;
 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice;
 di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;
 di dare atto che prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9,
l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice secondo le
modalità indicate nei documenti di gara;
 di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Bandi di Gara”
all’indirizzo www.foncoop.coop in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 s.m.i.;
Si informa che la comunicazione e la pubblicazione del presente atto sul sito di Fon.Coop
www.foncoop.coop assolve agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Agostino
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