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DELIBERA DEL CDA DEL 14/03/2022 

 

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 2022 - DA ATTUARSI MEDIANTE 

ACCORDO-QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop 

 
premesso che 
 

➢ nella seduta del 15 febbraio 2022, ha deliberato la Programmazione degli Avvisi Fondo di 

Rotazione 2022 con l’obiettivo di indirizzare ed agevolare l’utenza nella scelta degli Avvisi 

collocando l’uscita degli avvisi durante l’arco dell’anno per dare continuità all’offerta; 

➢ nella successiva seduta del 14 marzo 2022, ha deliberato di pubblicare il primo Avviso 

della programmazione 2022, Avviso 50 Aziendale “Nuove competenze per agire la 

sostenibilità”; 

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 previsti nella 
Programmazione Fondo di Rotazione 2022, nei termini prima richiamati; 
 
considerato che il contratto di Accordo Quadro con l’attuale fornitore per la valutazione ex ante 
dei piani formativi è riferito alla sola Programmazione 2021 del Fondo di Rotazione; 
 
considerato inoltre 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 ad una società esterna per lo svolgimento della 
valutazione ex ante; 
 
considerato che l’importo economico del servizio che sarà svolto da tale società è stimato nella 
misura massima di € 74.900,00 (settantaquattromilanovecento/00) oltre iva ed oneri di legge se 
dovuti e che tali risorse sono disponibili nel budget 2022 di Fon.Coop fra le “spese 
propedeutiche”;  
 
considerato che l’importo economico del servizio è stato determinato sulla base di tariffe di 
mercato che si ritengono congrue e remunerative per gli operatori economici interessati; 
 
considerato che il Fondo nella seduta del CdA del 14 marzo 2022 in ossequio ai principi di 
massima partecipazione e di tutela della concorrenza, ha deliberato di indire 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 
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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 
2022” - da attuarsi mediante accordo-quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016; 

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 MOG 231/01 ed il Codice Etico 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 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 2022” - da attuarsi mediante accordo-quadro ex art. 54, comma 3, 

del d. lgs. 50/2016; 

di individuare il Direttore del Fondo dott. Davide Drei 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, 14 marzo 2022 

 


