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DELIBERA DEL CDA NUM. 26 DEL 01/08/2019 

 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI N. 
4 INCARICHI, DI ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO, PER LA VALUTAZIONE EX 
ANTE DEI PIANI FORMATIVI DI CUI AGLI AVVISI NN. 43 E 44 PUBBLICATI DAL 
FONDO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM 
 
 

Il Consiglio d’Amministrazione di Fon.Coop 
 

 
premesso che con delibera presa in data 17 luglio 2019 ha sospeso “l’efficacia della delibera 
del CdA del 14 febbraio 2019 in merito all’acquisizione del servizio di valutazione ex ante sino 
al 30 novembre 2019 e di riservarsi entro il predetto termine di assumere una decisione in 
merito alla sua effettuazione così come impostata in quella delibera o di modificarne gli 
importi e i tempi di realizzazione in relazione alla nuova programmazione”; 
 
premesso che le motivazioni della sospensione dedotti nella citata delibera sono qui 
richiamate; 
 
premesso che Fon.Coop in data 20 marzo 2019 ha pubblicato l’Avviso 43 Piani Formativi 
Aziendali Condivisi, la cui scadenza per la presentazione dei piani è stata prorogata dal C.d.A. 
del Fondo del 9/05/2019 e successivamente dal C.d.A. del 13/06/2019, e che prevede la 
pubblicazione delle graduatorie entro 65 gg dal termine ultimo per la presentazione dei piani 
(escluso agosto) quindi entro il 29 ottobre 2019 previa apposita delibera del C.d.A. del Fondo;  
 
premesso che Fon.Coop in data 20 maggio 2019 ha pubblicato l’Avviso 44 Piani Formativi 
Condivisi Smart, la cui prima scadenza mensile è fissata a luglio 2019 e che prevede la 
pubblicazione delle graduatorie dei piani entro 45 gg dal termine di presentazione dei piani 
(escluso agosto) quindi per la prima scadenza entro il 15 ottobre 2019 previa apposita delibera 
del C.d.A. del Fondo; 
 
ritenuto che: al fine di assicurare la continuità delle attività del Fondo unitamente alla 
corretta azione amministrativa, anche sotto il profilo gestionale, appare necessario procedere 
alla valutazione ex ante dei piani formativi presentati al Fondo con gli Avvisi 43 e 44 nei termini 
prima richiamati; 
 
considerato che gli uffici competenti e il Direttore hanno messo a punto una procedura per 
organizzare una valutazione ex ante dei piani formativi qualificata, indipendente e conforme alle 
normative e agli usi del Fondo; 
 
visto che tale procedura prevede l’incarico a quattro valutatori esperti per lo svolgimento della 
valutazione ex ante; 
 
considerato che l’importo economico del servizio che sarà svolto dai quattro valutatori esperti 
è stimato pari ad € 38.000,00 (trentottomila) oltre iva ed oneri di legge se dovuti e che tali 
risorse sono disponibili nel budget 2019 di Fon.Coop fra le “spese propedeutiche”;  
 
considerato che l’importo economico del servizio è stato determinato sulla base di tariffe di 
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mercato che si ritengono congrue e remunerative per gli operatori economici interessati; 
 
Richiamati 
- il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm; 
- l’art. 118, comma 1, legge n. 388/2000 e ss. mm.; 
- lo Statuto del Fondo; 
- il Regolamento acquisizione beni e servizi del Fondo; 
- il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di 

Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

DELIBERA: 
 

di approvare le premesse quale parte integrante e motivo della presente deliberazione; 
 
di approvare l’Avviso pubblico di procedura negoziata per il conferimento di n. 4 incarichi, di 
alto contenuto specialistico, per la valutazione ex ante dei piani formativi di cui agli Avvisi nn. 
43 e 44 pubblicati dal Fondo ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.; 
 
di individuare il Direttore del Fondo dott. Francesco A. Agostino quale Rup del procedimento 
e di dargli mandato per tutti gli adempimenti del caso; 
 
di pubblicare la presente delibera nei modi di legge. 
 
 
 

Il CdA di Fon.Coop 
 
Roma, 01 agosto 2019 

 


