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Pubblicato il 14/05/2020       
 

Roma, 12 Maggio 2020 

Prot. D20/4388 

 

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VISITE DI VERIFICA DI TIPO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE, EX POST, SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. CON 

GLI AVVISI: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 3/18 (SPECIALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA) E 

4/18 (SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO) - CIG: 7996118D4E 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la Determina a Contrarre (Prot. n. D19/6380) del 30 Luglio 2019, con la quale è stata avviata 

l’indagine di mercato finalizzata alla consultazione di almeno 5 (cinque) Operatori Economici da invitare 

alla procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei servizi di visite di verifica di tipo amministrativo-contabile, ex post, sui piani formativi 

finanziati dal Fondo For.Te con gli Avvisi: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 3/18 (Speciale per 

l’innovazione tecnologica) e 4/18 (Speciale per il settore sanitario), secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex Art. 95, comma 3 e 3 

bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso d’Indagine di Mercato (Prot. n. D19/6525), pubblicato in data 08 Agosto 2019, sul sito 

istituzionale di Fondo For.Te. e, per estratto, sul quotidiano a tiratura nazionale “IlSole24Ore” per la 

presentazione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto (CIG: 

7996118D4E); 

VISTO l’esito del sorteggio avvenuto in data 14 Ottobre 2019 (Prot. n. D19/7339), per la selezione di 5 

(cinque) Operatori Economici tra i 7 (sette) ammessi, a cui inoltrare la lettera di invito per la 

presentazione di Offerta e la documentazione di gara; 

VISTO che alla scadenza prevista dal Disciplinare (Prot. n. D19/7361 del 15 Ottobre 2019), fissata alle 

ore 18:00 del 15 Novembre 2019, sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 03 (tre) Offerte; 

VISTO che in data 14 Febbraio 2020, a seguito di nomina della Commissione Giudicatrice, è stata 

convocata la prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi pervenuti e della “BUSTA A”; 

DATO ATTO nella prima seduta pubblica, svoltasi il 14 Febbraio 2020 (Prot. n. D20/806), dell’esclusione 

della ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., in applicazione delle regole del Fondo riportate nel 

Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo For.Te., 

adottato ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 2018 ed approvato dalla stessa con Decreto n. 364 del 

07 Agosto 2019, per l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della procedura di affidamento del 

servizio di visite di controllo in itinere sui piani formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi: 1/17, 2/17, 
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2/18, 3/18 e 4/18 (CIG: 7996173AB2), e dell’attivazione del soccorso istruttorio per l’Operatore 

Economico RTI costituendo composto dalla RSM – Società di Revisione ed Organizzazione Contabile 

S.p.A. (Mandataria) e dalla EUROREVI S.p.A. (Mandante); 

DATO ATTO dei contenuti del Verbale della seconda seduta pubblica (Prot. n. D20/4084), svoltasi in 

data 05 Maggio 2020, e della determinazione, in merito al soccorso istruttorio, di “NON AMMISSIONE” 

del RTI costituendo composto dalla RSM – Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. 

(Mandataria) e dalla EUROREVI S.p.A. (Mandante), alla successiva fase della procedura per mancata 

integrazione della documentazione ritenuta essenziale, ai sensi dell’Art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che nella stessa seduta, a seguito di verifica dei contenuti della “BUSTA B”, l’Offerta 

dell’Operatore Economico PricewaterhouseCoopers S.p.A. è stata ritenuta ammissibile e conforme; 

DATO ATTO degli esiti della seduta riservata tenutasi in pari data (Prot. n. D20/4085), finalizzata alla 

valutazione dell’Offerta Tecnica (BUSTA B), presentata dall’unico Operatore Economico ammesso 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. e della conseguente attribuzione di un punteggio tecnico pari a 53,000 

pt., riparametrato a 80,000 pt.; 

DATO ATTO che nella terza seduta pubblica del 07 Maggio 2020 (Prot. n. D20/4165), in cui è stata 

formalizzata, a seguito dell’apertura dell’Offerta Economica (BUSTA C), l’attribuzione del punteggio 

totale per l’unico Operatore Economico ammesso, sintetizzato nella tabella che segue: 

 

SOGGETTO OFFERENTE 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio Offerta 

Economica 
TOTALE 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. 80,000 pt. 20,000 pt. 100,000 pt. 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata da RUP in data 07 Maggio 2020 (Prot. n. D20/4166), a 

favore dell’Operatore Economico PricewaterhouseCoopers S.P.A. (C.F./P.IVA: 12979880155, con Sede 

Legale sita in Via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano (MI); 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in 

essere nell’ambito delle operazioni di gara associate alla procedura negoziata di cui all’oggetto; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’Art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “l’aggiudicazione 

non equivale all’accettazione dell’offerta” e “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’Art. 33 rubricato “Controlli sugli atti delle 

procedure di affidamento”, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere 

approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante; 

STANTE la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 12 Maggio 

2020; 

 



 

3 

 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza; 

 

DETERMINA 

• di approvare i verbali di gara richiamati in premessa e gli atti conseguenti (verbale di gara di prima 

seduta pubblica Prot. n. D20/806 tenutasi in data 14 Febbraio 2020; verbale di gara di seconda 

seduta pubblica Prot. n. D20/4084 tenutasi in data 05 Maggio 2020; verbale di gara della seduta 

riservata Prot. n. D20/4085 tenutasi in data 05 Maggio 2020; verbale di gara di terza seduta pubblica 

Prot. n. D20/4165 tenutasi in data 07 Maggio 2020); 

• di approvare, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 32, comma 5 e dell’Art. 33, comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 07 Maggio 

2020 (Prot. n. D20/4166) a favore dell’Operatore Economico PricewaterhouseCoopers S.P.A. 

(Codice Fiscale/P.IVA: 12979880155), con Sede Legale sita in Via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano 

(MI), per un importo complessivo pari ad € 72.270,00 (settantaduemiladuecentosettanta/00) al 

netto di IVA di legge; 

• la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’Art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, tenuto conto che, qualora dai controlli 

effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà a 

revocarla, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 15 del Disciplinare; 

• di provvedere, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del 

presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’Amministrazione Trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente>Avvisi Pubblici e Bandi di Gara” nell’ambito della documentazione associata alla 

presente procedura; 

• di dare avviso del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., all’aggiudicatario ed a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta 

ammessa in gara, mediante comunicazione a mezzo posta certificata; 

• di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

T.A.R. Lazio, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e di comunicazione dello 

stesso. 

 

                                                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                                                            Paolo Arena 


