OGGETTO:

PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

SUPPORTO

ALLO

SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN ITINERE SULLE ATTIVITA’ FORMATIVE FINANZIATE DA FORMA.TEMP
AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Delibera n. 185 del 29 marzo 2018
IL C.D.A
nella seduta del 29 marzo 2018
-

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”, di
seguito “Codice”;

-

VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte

-

VISTI l’art. n. 37 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. n.1, comma 32, della Legge 190/2012 e s.m.i. in
materia di Amministrazione trasparente recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
disciplinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle stazioni
appaltanti;

-

VISTO

il

D.P.R.

n.

445/2000

e

s.m.i.

recante

“Testo

Unico

in

materia

di

documentazione

amministrativa”;
-

VISTO lo Statuto Forma.Temp;

-

VISTO il Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Forma.Temp in data 25 maggio 2017;

-

PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 10 settembre
2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad effettuare i propri acquisti
utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel Codice;

-

VISTA l’iscrizione, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 18/10/12 n.179 convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, di Forma.Temp presso l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti con
codice AUSA n.0000557931;

-

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al provvedimento è finalizzato con mezzi propri del
bilancio di Forma.Temp;

-

CONSIDERATO che, per l’imminente passaggio della rendicontazione dei progetti formativi da costi reali
a costi standard e l’introduzione delle nuove regole operative sancite dal Vademecum ed esplicitate nel
Manuale Operativo (in vigore da gennaio 2019), il Fondo ritiene necessario incrementare il numero dei
monitoraggi in itinere dei progetti formativi finanziati;

-

RITENUTO, per raggiungere obiettivi quantitativi più elevati, mantenendo inalterati quelli qualitativi,
necessario reperire sul mercato un “Servizio di supporto allo svolgimento dei controlli in itinere sulle
attività formative finanziate da Forma.Temp”, con l’obiettivo di svolgere i monitoraggi e i controlli (detti
anche “verifiche in itinere” o “monitoraggi in itinere”) di un campione selezionato di progetti formativi,
durante la loro realizzazione su tutto il territorio nazionale, allo scopo di verificare:

a.
b.
c.

l’effettivo e il corretto svolgimento delle attività oggetto di finanziamento, in relazione a
quanto dichiarato dall’Agenzia per il Lavoro (ApL) in fase di presentazione;
la corretta applicazione degli standard di servizio;
la conformità del corso alle norme del Fondo.
DELIBERA

1) di acquisire il “Servizio di supporto allo svolgimento dei controlli in itinere sulle attività formative
finanziate da Forma.Temp”, con l’obiettivo di svolgere:
-

il monitoraggio e il controllo (detto anche “verifica in itinere” o “monitoraggio in itinere”) di un
campione selezionato di progetti formativi, durante la loro realizzazione su tutto il territorio
nazionale, allo scopo di verificare:
a.
b.
c.

l’effettivo e il corretto svolgimento delle attività oggetto di finanziamento, in relazione a
quanto dichiarato dall’Agenzia per il Lavoro (ApL) in fase di presentazione;
la corretta applicazione degli standard di servizio;
la conformità del corso alle norme del Fondo.

2) di determinare la durata dell’affidamento in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del
verbale di avvio delle prestazioni.
3) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, secondo le modalità
definite dalle linee guida n. 2 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del
21 settembre 2016.
4) di stimare che il valore presunto massimo del costo del servizio oggetto di gara è pari ad
€2.240.000,00 (duemilioniduecentoquarantamila/00) IVA esclusa.
5) di nominare Responsabile unico del procedimento per la presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del
Codice, il Direttore Generale, Antonino Costantino.
6) di espletare tale gara secondo le modalità e i tempi della procedura aperta come disciplinata dall’art.
60 del Codice e dalla seguente documentazione di gara, che sarà resa disponibile sul sito
http//www.formatemp.it:

7)

a)

Bando di gara;

b)

Disciplinare di gara e relativi allegati;

c)

Capitolato tecnico e relativi allegati;

d)

Schema di contratto.

di dare mandato alla struttura a porre in essere tutti gli atti, le iniziative e le attività

consequenziali per l’attuazione della presente delibera, compresa la quantificazione ed il pagamento
delle spese dovute per legge e per i necessari adempimenti pubblicitari.
Roma, 29 marzo 2018
Il Vice Presidente
Beniamino Lapadula

Il Presidente
Francesco Verbaro

2

