
FONDO PARITETICO

INTERPROFESSIONALE

PER LA FORMAZIONE

CONTINUA DEI DIRIGENTI

Prot. n. ll52l Roma, 17l7l20tg

DETIBERA DI AGG!UDICAZIONE

Oggetto: Procedura di gara negoziata ai sensi dell'aÉ. 36, comma 2, lett. b)
d.lgs. 50/2015 per l'affidamento dei seruizi di verifica in itinere dei Piani
formativi finanziati da FONDIR (Awiso OtlzOLg, Awiso O2l2Ot9, Awiso
O3l2Ot9, Awiso O4l20t9l- CIG 791885454C

***

V!STI:

- il d.lgs. n. 5012076 recante: "Attuazione delle direttive 2OL4l23lUE,
2OL4l24lUE e 2OtalzSlUE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito
denominato Codice dei Contratti pubblici;

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. LO|2O75 secondo la quale i Fondi
lnterprofessionalisono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione
previste dalCodice dei Contratti pubblici;

- l'articolo 3 della legge n. 736l2OtO e s.m.i., in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari.

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera a contrarre prot. n. 7t259 del 23.5.2019, pubblicata sulsito
istituzionale FONDIR nella sezione Fondo trasparente - Gare e Forniture,
il Consiglio diAmministrazione di FONDIR ha autorizzato l'indizione di una
procedura digara negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs.
5O|2OL6 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi diverifica in itinere dei Piani
formativifinanziati da FONDIR (Awiso Otlz0tg, Awiso O2/2OL9, Awiso
O312O79, Awiso O4|2OL9 ), per una durata contrattuale di 20 mesi, per
un importo complessivo a base d'asta di € 148.000,00 oltre lVA, da
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 35
comma 9-bis del D. Lgs. n.5012076 e s.m.i.;

- con la medesima delibera a contrarre il Consiglio di Amministrazione di
FONDIR ha conferito al Direttore Valter Lindo l'incarico di RUP della
suddetta procedura;

- in esecuzione di quanto deliberato, in data 24.05.2079 il RUP ha awiato
la procedura negoziata invitando, tramite PEC, i seguenti operatori
economici estratti dall'elenco dell'Albo fornitori Fondir (Rif.: PEC del
24 I 75 / 2OL9 p rot. n n. 77298, 77299, 1 1300, 1 1 30 t, L73O2l :

1. BDO ITALIA SPA;

2, CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA

3. STUDIO SASPI FIELDFISHER;

4, PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA;
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5. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL;

entro iltermine di ricezione previsto dalla lettera di invito, sono pervenuti
n. 2 plichi da parte deiseguentioperatorieconomici:

7. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL (prot. 26495 del

7.6.2OL9t.

2. BDO ITALIA SPA (prot. 26509 del 10.05.2019).

le operazioni di gara sono iniziate il 11.06.2019 e si sono concluse il
successivo 18.05.2019, come da verbali delle sedute pubbliche e riservate
allegati alla presente Delibera sub lettera A;

all'esito della seduta pubblica del 18.06.2019 è risultata la seguente
graduatoria prowisoria :

N. Concorrente lmpoÉo annuo
offeÉo

L ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL € 53.350,00
2 BDO ITALIA SPA € 121.000,00

- il RUP ha awiato il sub-procedimento diverifica di congruità dell'offerta
anomala ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 5012016 nei confronti del concorrente
ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL;

- entro il termine assegnato del 4.O7.2019 il concorrente ha prodotto le
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e con
successiva nota pec del 5.7.2019 ha fornito le ulteriori precisazioni
richieste, ritenute dal Rup sufficientemente chiare ed esaustive con
particolare riferimento sia al costo del personale che ai costi della
sicurezza rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi offerti (art.
95 comma 10 D.lgs. 51l20t6l.

DATO ATTO CHE:

- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG

791886454C onde poter assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della
Legge n. t36l2O7O e assicurare la tracciabilità dei movimentifinanziari;

- l'importo complessivo offerto dal concorrente ACG AUDITING &
CONSULTING GROUP SRL per i servizi in oggetto è di€ 53.350,(Xl oltre tVA
e trova copertura nel Bilancio del Fondo;

- aisensidell'art.32 comma 7 del d.lgs. 5012076 e s.m.i., l'aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di
carattere generale e speciale, da eseguire sulsistema AVCPASS;

- il RUP, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 5O(2OL6 e s.m.i., ha

trasmesso i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione
a ll'approvazione dell'organo competente dell'ente.
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Per tutto quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione FONDIR:

DELIBERA:

1. Di approvare i verbali di gara sub Alleeato 1 della procedura di gara

negoziata ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b) d.lgs. 5012016 per
l'affidamento dei servizi diverifica in itinere dei Piani formativi finanziati
da FONDIR (Awiso OL(2O79, Avviso 0212OL9, Awiso O3/2OL9, Avviso
ofil2otel.

2. Di approvare la proposta di aggiudicazione della suddetta procedura di
gara al concorrente ACG Auditing & Consulting Group srl per l'importo
complessivo contrattuale di € 53.350,00
(cinquantatremilatrecentocinquanta/00) iva esclusa, per la durata
contrattuale di 20 mesi, di cui all'offerta economica sub Alleeato 2, che
trova piena copertura finanziaria nel Bilancio del Fondo.

3. Di procedere, aisensidell'art.29 comma l deld.lgs. n.5O{2OL6 e s.m.i.,
alla pubblicazione della presente Delibera di aggiudicazione sul sito
istituzionale FONDIR, sezione Fondo Trasparente - Bandi di gara e

contratti ed alle comunicazioni.

4. Di provvedere alla stipula del contratto d'appalto neitermini di cui all'art.
32 comma 9 d.lgs. n.5012076 e nella forma di cuiall'art.32, comma 14,
d.lgs. n. 50/2076, previa comunicazione, da parte dell'affidatario, degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art.
3 della Legge 135/2010 e s.m.i.

ll Presidente del Consiglio d'Amministrazione(B
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