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DETERMINA del RUP 

NUM. 2 DEL 26 AGOSTO 2019 

 

PREMESSO 

- che con determinazione del Cda di Fon.Coop num. 26 del 01/08/2019 veniva indetto un 

“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.” - SMARTCIG YAC2969755 

- che oggetto del servizio è la valutazione ex ante dei soli piani formativi di cui agli Avvisi nn. 

43 e 44 di Fon.Coop; 

- che ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, in applicazione 

dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., il valore complessivo è pari ad Euro 38.000,00 

(trentottomila/00), oltre Iva ed oneri di legge se dovuti; 

- che la procedura di aggiudicazione sarà espletata mediante esame delle candidature 

pervenute e ammissibili attraverso la valutazione dei curricula forniti da ciascun offerente, 

mediante l’attribuzione dei punteggi relativi ad elementi qualitativi indicati nel bando e che 

il prezzo è assunto come costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Codice; 

- che la valutazione qualitativa dei curricula forniti da ciascun offerente è demandata ad una 

Commissione giudicatrice appositamente costituita; 

- che entro le ore 13:00 del giorno 26 agosto 2019 sono pervenute n 17 offerte tecniche; 

- che ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., essendo scaduto il 

termine per la presentazione delle offerte, è possibile procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara; 

CONSIDERATO 

- che con riferimento al D.l. 32/2019 convertito con la legge 55/2019 che ha sospeso fino al 31 

dicembre 2020 il comma 3 dell’articolo 77, il Fondo ha deciso di individuare i membri 

esperti della nominanda commissione al proprio interno; 

- che in data 26 agosto 2019, si è proceduto alla scelta dei nominativi dei dipendenti del 

Fondo che prenderanno parte alla Commissione; 

- che sono stati scelti i dipendenti di seguito elencati: 

 Dott.ssa Agnese Marinucci; 

 Dott. Gabriella Urbani. 

DATO ATTO CHE 

- i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno 

dichiarare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm.; 
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VISTO l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.; 

DETERMINA 

1. di nominare la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., per 

l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss. mm., 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.” - SMARTCIG YAC2969755. 

2. di individuare i membri della Commissione di gara così come segue: 

1) Francesco A. Agostino – R.U.P. e Direttore di Fon.Coop (Presidente) 

2) Dott.ssa Agnese Marinucci (membro e segretario verbalizzante); 

3) Dott. Gabriella Urbani (membro). 

3. di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei componenti della 

Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma1, del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss. mm.. 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Agostino 

 


