
 

1 

 

Roma, 30 luglio 2021 

Prot. D21/12476 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL PRESIDENTE 

 

Premessi 

• la Nota dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (di seguito ANAC), del 17 gennaio 2016, che 

sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi “organismi di diritto 

pubblico”; 

• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la 

quale “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei 

contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e 

servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D. L. 16 Luglio 2020, n. 76 c.d. “Decreto 

Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge dell’11 Settembre 2020 n. 120, come 

modificata dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di seguito 

“Codice”); 

 

Considerato che 

• il Fondo For.Te., istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del codice 

civile, è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua senza fini di 

lucro ed opera a favore di tutte le aziende ad esso aderenti; 

• l’attività del Fondo ha ad oggetto il finanziamento di Piani formativi concordati con le parti sociali 

e si esplica attraverso due principali linee di finanziamento (art. 5 e 6 del Regolamento For.Te.), 

secondo modalità differenziate in base ai requisiti dimensionali delle aziende aderenti: Conto di 

Sistema ovvero Conto Individuale Aziendale e Conto di Gruppo; 

• nell’adempimento della propria attività, il Fondo si è dotato di un sistema informatico per la 

presentazione e gestione dei piani formativi, per la registrazione degli aiuti concessi sul Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato, per l’acquisizione e la gestione dei dati delle adesioni e delle risorse 

provenienti al Fondo dall’INPS, attraverso appositi DB prenotabili e scaricabili dal Fondo; 

• dalla sua costituzione, il Fondo ha registrato un incremento esponenziale sotto il profilo delle 

adesioni, degli Avvisi emanati, del numero dei Piani che vengono presentati per ogni Avviso e di 

quelli finanziati in gestione relativi al Conto di sistema (CdS) come al CIA e/o al CdG,  
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• l’impatto determinato dall’applicazione di nuove normative comporta la necessità di dotarsi di un 

sistema informativo sempre più in grado, attraverso interrogazione dei Data Base alimentati, di 

fornire rapidamente dati e informazioni strutturate e di dettaglio in risposta alle richieste delle 

Autorità di indirizzo e vigilanza; 

• il Fondo dispone di un’infrastruttura hardware e di rete di cui occorre garantire una gestione 

sistemica, con l’obiettivo di assicurarne un progressivo e continuo adeguamento a standard 

prestazionali sempre più sfidanti, che presenta forti elementi di interconnessione con la gestione 

e sviluppo della Piattaforma in uso;  

 

Preso atto che 

• il Fondo ravvisa la necessità di individuare nn. 1 (uno) Operatore Economico a cui affidare, ai sensi 

del combinato disposto di cui all’art. 61 ed all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata 

di 36 (trentasei) mesi i seguenti servizi: 

- La manutenzione evolutiva del sistema informatico; 

- La manutenzione adattativa e correttiva del sistema informatico; 

- La gestione del servizio di Helpdesk; 

- La gestione dei servizi di Hosting e conduzione con particolare attenzione alle attività di 

monitoraggio dei sistemi e di verifica degli aspetti di sicurezza (verifiche anti intrusione, 

valutazione delle vulnerabilità, etc.). 

• For.Te., nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha adottato 

il Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi che include la stima dei costi legati alla 

procedura di affidamento del Servizio di affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione e 

gestione del sistema informativo di Fondo For.Te., per una durata di 36 mesi (Codice Univoco 

intervento (CUI) n. S97275180582202100001); 

• Il Fondo si è dotato della piattaforma di e-procurement, denominata TRASPARE, attraverso la quale 

espletare le procedure di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità 

telematica; 

• il CdA del Fondo nella seduta del 22 Luglio 2021 ha deliberato l’avvio della procedura di selezione 

di nn. 1 (uno) Operatore Economico a cui affidare i suddetti servizi, mediante procedura ristretta 

ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a lotto unico, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto;  
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Determina 

1. l’indizione di una procedura di gara ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

a lotto unico, finalizzata alla selezione di nn. 1 (uno) Operatore Economico al quale affidare il 

servizio di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For.te., con 

particolare riferimento alle attività indicate nel presente atto, per una durata pari a 36 mesi; 

2. che in funzione della procedura di scelta del contraente selezionata, qualsiasi Operatore 

Economico, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare una Domanda di partecipazione in 

risposta ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni utili alla procedura di 

qualificazione; 

3. di fissare il termine per la ricezione delle Domande di partecipazione, nel rispetto delle indicazioni 

di cui all’art. 61 co. 2 dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al minimo in 30 giorni dalla data di 

trasmissione del Bando di gara; 

4. che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità tutti gli Operatori Economici che abbiano inviato la propria manifestazione entro 

il termine di scadenza previsto dall’Avviso ed in possesso dei requisiti richiesti, verranno invitati 

alla presentazione di offerta, senza alcuna limitazione al numero dei candidati idonei da invitare; 

5. che la scadenza fissata per la presentazione delle offerte è fissata, nel rispetto delle indicazioni di 

cui all’art. 61 co. 3 del D.lgs.  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

6. che la selezione dell’Operatore verrà effettuata mediante l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rapporto di punti 80/100 da attribuirsi 

all’offerta tecnica e di punti 20/100 all’offerta economica; 

7. di stipulare il Contratto di appalto per la durata di 36 (trentasei) mesi fatta salva la possibilità di 

modificazione od integrazione dello stesso, in conformità alle diverse ipotesi stabilite dall’art. 106 

del Codice, ivi incluso quanto stabilito dal co. 11 del medesimo Articolo;  

8. di approvare, pertanto, la documentazione di gara che forma parte integrante e sostanziale della 

presente procedura: Bando di Gara, Avviso pubblico di gara e documentazione correlata;  

9. di richiedere e perfezionare il Codice Identificativo Gara (CIG), attraverso il sistema SIMOG 

dell’ANAC, per l’importo massimo complessivo per l’appalto, prima della pubblicazione del Bando 

di Gara; 

10. di utilizzare, quale metodo per la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario degli Operatori Economici, il sistema AVCPass istituito presso l'ANAC; 

11. di stabilire, in applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che l’importo a base d’asta 

per l’affidamento dei servizi è di € 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00), al netto di Iva 

e/o di altre imposte e contributi di legge, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi. Tale importo 

risulta adeguato e congruo rispetto al complesso ed alle specificità tecniche dei servizi e delle 
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prestazioni oggetto dell'affidamento, valutate anche a seguito di un'indagine effettuata 

confrontando affidamenti di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura e tenuto 

conto dei risultati dei precedenti affidamenti, costi associati e relative proiezioni nel medio 

termine; 

12. di non suddividere l’appalto in lotti, poiché tale suddivisione risulterebbe particolarmente onerosa 

per la Stazione Appaltante tenuto conto della stretta integrazione e interoperabilità tra i servizi 

richiesti che rende complessa, da un punto di vista tecnico, l’attività di coordinamento tra 

differenti fornitori anche in termini di puntuale definizione dei pertinenti livelli di responsabilità 

nella gestione operativa;  

13. che il suddetto importo risulta così suddiviso:  

- € 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) al netto dell’Iva di legge per il servizio di Sviluppo 

Software e Manutenzione Evolutiva (MEV); 

- € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) per il servizio di Manutenzione adattativa e 

Correttiva (MAC); 

- € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per il servizio di Help Desk;  

- € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) per il servizio di Hosting e gestione sistemica 

dell’infrastruttura;  

14. che gli importi indicati hanno valore presuntivo e non vincolante per la stazione appaltante atteso 

che il valore dei servizi sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dalla 

Stazione Appaltante; 

15. di riservarsi la facoltà nei limiti di cui all’art. 63, co. 5 del Codice, di affidare al soggetto 

Aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del relativo Contratto, nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla 

base del presente affidamento, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un importo stimato 

ulteriore non superiore ad € 3.467.000,00  (tremilioniquattrocentosessantasettemila/00) al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

16. di riservarsi la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e di non 

procedere all’aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 

17. di stabilire, ai fini della predetta opzione, che il valore massimo stimato dell’appalto, ai fini dell’art. 

35, co. 4 del Codice, quale risultante dal prezzo a base d’asta comprensivo della parte opzionale, 

è pari ad euro € 8.667.000,00 (ottomilioniseicentosessantasettemila/00) al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge; 

18. di dare atto che l’oggetto dell’appalto si riferisce a servizi di natura intellettuale, incentrati su 

attività che saranno svolte dall’Affidatario presso sedi esterne al Fondo For.te. e che non vi sono, 
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pertanto, oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 

e ss.mm.ii.; 

19. di dare atto che, in coerenza con il “Programma biennale per l’acquisto di beni e servizi”, adottato 

ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore complessivo dell’affidamento troverà 

adeguato impegno di spesa pro-quota nei Bilanci Preventivi delle annualità 2022 – 2023 – 2024 ed 

eventualmente se saranno azionati i servizi analoghi, nelle successive annualità 2025 e 2026, nei 

capitoli AG2 “Acquisto di beni e servizi”, sottovoce AG2.3.3 “Consulenze”, AP.2 “Acquisto di beni 

e servizi,” sottovoci AP.2.2.7 “Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema 

informativo di valutazione, controllo e monitoraggio”, AP 2.2.10 “Consulenze”; 

20. che il Contratto con il soggetto Aggiudicatario sarà stipulato alle condizioni previste nella lettera 

di invito e nei relativi allegati; 

21. di verificare la regolarità della situazione previdenziale e dei requisiti di ordine generale del 

soggetto Aggiudicatario, prima della stipula del Contratto; 

22. di nominare il Direttore del Fondo, Dott.ssa Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico per il 

Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del Codice, che curerà tutti gli adempimenti relativi alla 

suddetta procedura e quelli necessari per la stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 14 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La stessa è, altresì, delegata alla firma del Contratto; 

23. di affidare, ai sensi dell’art. 101, co. 1 del Codice, l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (D.E.C.), che affiancherà il R.U.P. nella gestione esecutiva del Contratto, al Responsabile 

dell’area ICT; 

24. di disporre la pubblicazione del presente Atto nei modi di Legge e secondo la normativa vigente. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
   Firmato Digitalmente 

 (ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 



 

 

 

 


