
 

 

Determina di aggiudicazione 

N° 3 del 25 giugno 2020 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Verifica e controllo ex post 
dei piani formativi finanziati da Fon.Coop” per la durata di 24 mesi - CIG 818425982D; 

 
Il R.U.P. 

Visti: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

- il Regolamento generale del Fondo; 

- il Regolamento del Fondo per l’affidamento dei contratti pubblici; 

- l’art. 3 Legge 241/ ’90 in tema di “motivazione del provvedimento amministrativo”; 

- l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente; 

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) del Fondo; 

 
Premesso che: 

• il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 18/12/2019, ha deliberato di indire una gara mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Verifica e 
controllo ex post dei piani formativi finanziati da Fon.Coop” per la durata di 24 mesi; 

• 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 a 750.000,00 € (settecentocinquantamila/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 330.000,00  (trecentotrentamila/00) Iva esclusa, per una durata 
del servizio pari a 24 mesi per un importo di euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) più una eventuale 
estensione del contratto per un periodo di mesi 12 per euro 110.000,00 (centodiecimila/00); 

• l’aggiudicazione è avvenuta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che l’apertura ed analisi delle offerte è stata demandata ad 

una Commissione giudicatrice appositamente costituita; 

• in data 03/02/2020 è avvenuta la pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati tramite piattaforma di 
e-procurement della Stazione appaltante; 

• entro il termine indicato nei documenti di gara, ore 10:00 del giorno 9 marzo 2020, è pervenuta n. 1 offerta 
da parte del seguente operatore economico: 

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

1 98110 05/03/2020 14:44 00758240550 A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. 

 

• tutta la procedura di gara e i verbali pubblici della Commissione di valutazione sono visualizzabili sulla 
piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante. 



Considerato che: 

- nel bando di gara veniva espressamente indicata la facoltà per la Stazione Appaltante di aggiudicare anche in 
presenza di una sola offerta; 

- l’offerta dell’operatore economico A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. codice fiscale 00758240550, ha 
ottenuto i seguenti punteggi riparametrati: 

Partita IVA Ragione Sociale Ammesso 
Offerta 
tecnica 

Offerta 
economica 

Totale 

00758240550 
A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP 
S.R.L. - Aggiudicatario 

SI 70,000 30,000 100,000 

 
- l’offerta appare economicamente conveniente o tecnicamente idonea; 
- l’offerta non appare anomala. 

  
Determina: 

• di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale num. 5 del 30 aprile 2020 relativo alla 
seduta pubblica di gara riguardante la procedura “l’affidamento dei servizio di “Verifica e controllo ex post dei 
piani formativi finanziati da Fon.Coop” per la durata di 24 mesi - CIG 818425982D” e di provvedere ad 
aggiudicare il servizio in favore di A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. codice fiscale 00758240550 
al prezzo di € 191.400,00 corrispondente ad un ribasso del 13,00%; 

• di dare atto che le verifiche sui requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla gara hanno avuto esito 
positivo; 

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a del Codice dei contratti pubblici “il termine dilatorio di 
cui al comma 9 non si applica […] se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o 
dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta 
e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste 
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”; 

• 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, 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. e 
sulla sua piattaforma di e-procurement. 

 

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. 

 

Roma, 25 giugno 2020 

           Il R.U.P. 

              Giancarlo Cortazzo 

http://www.foncoop.coop/
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