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DETERMINA di Aggiudicazione del RUP 

n. 2 dell’8 luglio 2020 

 

Avviso pubblico per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, 

c. 2, lett. a, del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. del servizio di valutazione ex ante dei piani 

formativi “Avviso 45 Re-Start” - SMARTCIG: Z032D429E1 

 

Premesso che 

- con delibera del 27 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere 
alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento ai 
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. del servizio di valutazione ex 
ante dei piani formativi “Avviso 45 Re-Start”, individuando il RUP, al quale ha dato mandato 
a compiere le attività e gli atti conseguenti;  
 

- ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, disposto dal Fondo, in 
applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, esso è stimato nella misura massima di euro 
20.000,00 (ventimila/00), oltre Iva ed oneri di legge se dovuti; 
 

- il servizio, oggetto della procedura in premessa, non è presente fra quelli previsti dal Mepa; 
 

- l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio del Fondo. 

 

- con Determina n 1 del RUP dell’8 giugno 2020 sono stati approvati gli atti di gara.  
 

Visti 

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto applicabile; 

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

- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione    trasparente”; 

- il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento 
acquisizione di beni e servizi; 

- il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di 
Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018. 

 

Rilevato che 

- entro i termini previsti sono pervenute num. 2 offerte da parte dei seguenti operatori 
economici: 

o RTI SCS AZIONINNOVA SPA – MBS Srl; 
o BOSSI GIOVANNI PAOLO. 

 

- nella seduta del 6 luglio u.s. il Rup ha aperto le offerte ricevute ed ha constatato 
l’incompletezza della documentazione presentata da entrambi i partecipanti ed ha pertanto 
provveduto ad inviare a mezzo pec le richieste di integrazione; 

 

- l’8 luglio 2020 sono state ricevute, verificate e ritenute congrue le integrazioni richieste ai 
due operatori economici; 
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- I concorrenti hanno presentato le seguenti offerte economiche: 
o RTI SCS AZIONINNOVA SPA – MBS Srl: 5.500 € oltre Iva; 

o BOSSI GIOVANNI PAOLO: 6.800 € oltre Iva. 

 
Il Responsabile del Procedimento, tanto premesso e considerato 

 

DETERMINA: 

• di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale num. 2 di 

aggiudicazione dell’8 luglio 2020 e di provvedere ad affidare il servizio in favore del RTI 

SCS AZIONINNOVA SPA (mandante) – MBS Srl (mandataria) riconoscendo a titolo di 

compenso per l’attività prestata un importo pari 5.500 € (cinquemilacinquecento/00) 

oltre Iva, come da offerta ricevuta. 

 

• Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Fondo. 

 

 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Davide Drei 


