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DETERMINA A CONTRARRE DEL RUP 

NUM. 1 DEL 19/03/2021 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 

LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI 

VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI DI N. 3 CONTRATTI 

APPLICATIVI “AVVISI FONDO DI ROTAZIONE - PROGRAMMAZIONE 2021” - DA 

ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO-QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 

50/2016 - CIG: 86758501E9 

Il RUP 

Premesso che 

- con delibera del 16 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 36 

comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 

76/2020 convertito in L. 120/2020,del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi 

di n. 3 Contratti applicativi “Avvisi Fondo di Rotazione - Programmazione 2021” - da 

attuarsi mediante accordo-quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016, 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,  il medesimo è stimato nella misura 
massima di euro 74.900,00 (settantaquattromilanovecento/00), oltre Iva ed oneri di 
legge se dovuti; 
 

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

 
Rilevato che 

- il Fondo nella seduta del CdA, richiamata in Premessa, in ossequio ai principi di 
massima partecipazione e di tutela della concorrenza, con delibera del 16/03/2021, ha 
indetto un Avviso pubblico per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del 
d.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 
120/2020, del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi di n. 3 Contratti 
applicativi “Avvisi Fondo di Rotazione - Programmazione 2021” - da attuarsi mediante 
accordo-quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016, 

 

- il servizio, oggetto della procedura in premessa, non è presente fra quelli previsti dal 
Mepa. 
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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 MOG 231/01 ed il Codice Etico del Fondo; 

- 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. 

 

Tanto premesso e considerato 

Determina 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di pubblicare un Avviso pubblico per l’acquisizione, 
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del 
D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, delle offerte relative al servizio di valutazione ex ante 
dei piani formativi di n. 3 Contratti applicativi “Avvisi fondo di rotazione - programmazione 
2021” - da attuarsi mediante accordo-quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016; 
 
2) per l’effetto, di approvare i seguenti atti della procedura: 

a) Avviso pubblico per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 
120/2020 del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi di n. 3 Contratti 
applicativi “Avvisi Fondo di Rotazione - Programmazione 2021” - da attuarsi mediante 
accordo-quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016 - CIG: 86758501E9; 

b) capitolato tecnico; 
c) schema di accordo quadro; 
d) Allegato 1 domanda di partecipazione; 
e) Allegato 2 Check List Privacy Responsabili esterni; 

 
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge; 

4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, ai membri del CdA 
per la relativa informativa. 
 
Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio, 
sede di Roma, entro il termine previsto dal vigente Codice del processo amministrativo. 
 

Roma lì, 19/03/2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Davide Drei 
 


