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DETERMINA A CONTRARRE DEL RUP 

NUM. 1 DEL 16/07/2022 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 

50/2016, dei servizi di verifica in itinere dei piani formativi finanziati da Fon.Coop 

per la durata di 24 mesi - CIG: 9277028DAD 

 

Il RUP 

Premesso che 

- Con delibera del 14 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop, al fine di 

assicurare la continuità delle proprie attività e nel rispetto degli esiti della consulenza 

svolta dalla società Business Integration Partners che ha rilevato la necessità di 

esternalizzare il servizio dei controlli in itinere per rafforzare ulteriormente il principio 

di terzietà nella gestione dei controlli delle attività formative finanziate, ha evidenziato la 

necessità di individuare un nuovo operatore economico a cui affidare la gestione dei 

servizi di verifica in itinere dei piani formativi finanziati da Fon.Coop; 

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

dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, si è ritenuto congruo determinare, quale importo 

massimo del valore complessivo del servizio, la somma di Euro 450.000,00  

(quattrocentocinquantamilamila/00) Iva esclusa, per una durata del servizio pari a 24 

mesi per un importo di euro 300.000,00 (trecentomila/00) Iva esclusa più una 

eventuale estensione del contratto per un periodo di mesi 12 per euro 15o.000,00 

(centocinquantamila/00) Iva esclusa; 

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

 
Rilevato che 

- Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta richiamata in Premessa, ha altresì dato 

mandato al RUP, nella persona del dott. Davide Drei, di indire una procedura pubblica 

per l’acquisizione dei servizi di verifica in itinere dei piani formativi finanziati da 

Fon.Coop; 

- l’affidamento del contratto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016; 

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

Mepa. 

Riconosciuta 

- la facoltà del Fondo di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, 

del D.lgs. n. 50/2016 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
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all'oggetto del contratto così come di procedere all'aggiudicazione in caso di unica offerta 

presentata ove considerata valida, conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

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 indire e pubblicare un bando di gara per la 
procedura aperta per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, dei servizi di verifica 
in itinere dei piani formativi finanziati da Fon.Coop; 

2) per l’effetto, di approvare i seguenti atti della procedura: 

a) Bando di gara per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, dei servizi di 
verifica in itinere dei piani formativi finanziati da Fon.Coop - CIG: 9277028DAD; 

b) Disciplinare di gara; 

c) Capitolato tecnico con relativi allegati; 

d) schema di contratto; 

e) Allegato 1 domanda di partecipazione; 

f) Allegato 2 Check List Privacy Responsabili esterni; 

3) che l’affidamento sarà effettuato utilizzando il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

4) di prevedere nel disciplinare di gara per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, 
dei servizi di verifica in itinere dei piani formativi finanziati da Fon.Coop - CIG: 9277028DAD 
un massimo di 80 punti per l’Offerta Tecnica ed un massimo di 20 punti per l’Offerta 
Economica; 

5) di stabilire che, per l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio, sono richiesti, oltre 
l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, anche requisiti di 
idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico professionale 
così come previsti dall’“Avviso pubblico” e di seguito riportati: 

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività attinenti 
all'oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016. 
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Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del Bando (2018-2019-2020), un fatturato globale minimo almeno pari ad € 
600.000,00 (euro seicentomila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del 
periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016. 

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno 
degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando (2018-2019-
2020) di € 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa. 

Aver svolto, nell’ultimo triennio (2019 – 2020 - 2021), almeno due servizi analoghi con 
Pubbliche Amministrazioni o enti di diritto pubblico di importo, congiuntamente, non inferiore 
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00); 

6) di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’art. 95, co. 12 del D.lgs. n. 

50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

7) di riservare la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

8) di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara non 

dia esito positivo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

9) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 35 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione del bamdo di gara; 

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

11) 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,  16/06/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Drei 

 


