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Roma, 28 Gennaio 2022
Prot. D22/701

DETERMINA DI ESECUZIONE IN VIA DI URGENZA

GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI FONDO FOR.TE. - CIG: 8856023D5C

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”;
VISTA la propria Determina a contrarre (Prot. n. D21/12476) del 04 Agosto 2021, con la quale è stato
autorizzato l’espletamento della procedura di gara ristretta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’Art. 61,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla selezione di n. 1 (uno) Operatore Economico al
quale affidare i “Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For.Te. - CIG:
8856023D5C”, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi, per un importo posto a base di gara pari a €
5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, con
la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 24 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;
VISTO il Bando di gara (Prot. n. D21/8356), inviato alla G.U.U.E. in data 30 Luglio 2021 e pubblicato sulla
stessa G.U.U.E. in data 04 Agosto 2021 (2021/S 149-397284) nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, sul sito istituzionale di Fondo For.Te., sulla piattaforma telematica di negoziazione “TRASPARE”,
e, per estratto, su 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale e 2 (due) a diffusione locale, ai sensi degli Artt. 72
e 73 del Codice;
VISTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle Manifestazioni di interesse, indicato
nel Bando di gara (Sezione IV, sottosezione IV.2.2) e all’Art. 10 dell’Avviso di indizione di gara (Prot. n.
D21/12519), ore 13:00 del giorno 15 Settembre 2021, sono pervenute al Fondo n. 3 (tre) Manifestazioni di
interesse;
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VISTO che a seguito della verifica sulla documentazione di cui alle n. 3 (tre) Manifestazioni di interesse
pervenute (Verbale Prot. n. G21/540) e su quella integrativa in riscontro al soccorso istruttorio attivato
(Verbale Prot. n. G21/566), condotta dalla Commissione di prequalifica (Provvedimento di nomina Prot. n.
D21/15372), i n. 3 (tre) Concorrenti sono stati invitati alla successiva fase della procedura, mediante apposita
comunicazione (Prot. n. G21/572);
VISTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, indicato all’Art. 5.1 della
Lettera di invito (Prot. n. D21/16814), ore 13:00 del giorno 11 Novembre 2021, sono pervenute al Fondo n.
3 (tre) Offerte;
VISTI i Verbali di gara relativi alla prima ed alla seconda seduta pubblica, alle sedute riservate e agli Atti
conseguenti (Verbale di insediamento della Commissione giudicatrice Prot. n. G21/658 tenutasi in data 15
Novembre 2021; Verbale della prima seduta pubblica Prot. n. G21/661 tenutasi in data 16 Novembre 2021;
Verbale della seduta riservata Prot. n. G21/706 tenutasi in data 26 Novembre 2021; Verbale della seconda
seduta pubblica Prot. n. G21/714 tenutasi in data 29 Novembre 2021; Verbale della prima seduta riservata
Prot. n. G21/726 tenutasi in data 29 Novembre 2021; Verbale della seconda seduta riservata Prot. n. G21/733
tenutasi in data 30 Novembre 2021; Verbale della terza seduta riservata Prot. n. G21/734 tenutasi in data 1°
Dicembre 2021; Verbale della quarta seduta riservata Prot. n. G21/735 tenutasi in data 02 Dicembre 2021;
Verbale della quinta seduta riservata Prot. n. G21/736 tenutasi in data 03 Dicembre 2021; Verbale della sesta
seduta riservata Prot. n. G21/737 tenutasi in data 06 Dicembre 2021);
VISTO che, in data 9 Dicembre 2021, nel corso della terza seduta pubblica (Verbale Prot. n. G21/746), sono
stati resi noti i punteggi tecnici attribuiti a ciascuna Offerta presentata e che il Concorrente R.T.I. Costituendo
– “LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A.” (Mandataria), “TELECOM ITALIA S.p.A.” (Mandante) e
“SEDIIN S.p.A.” (Mandante), è stato escluso mediante l’adozione di apposito “Provvedimento di esclusione”
(Prot. n. G21/748), in conformità con quanto disposto agli Artt. 15 e 18 della Lettera di invito, avendo
conseguito per la propria Offerta tecnica un punteggio riparametrato pari a 46,703 punti su 80,000 punti
massimi;
VISTO il Verbale della terza seduta pubblica (Prot. n. G21/746), tenutasi in data 9 Dicembre 2021, nel corso
della quale si è proceduto all’apertura della “BUSTA C - Offerta Economica”, trasmessa dai Concorrenti
ammessi, per l’attribuzione dei relativi punteggi e la conseguente determinazione dei punteggi complessivi;
CONSIDERATO che sulla base degli esiti provvisori complessivi (Verbale Prot. n. G21/746), il Presidente/R.U.P.
ha formulato la graduatoria provvisoria, nella quale il Concorrente R.T.I. Costituendo – “Performer S.r.l.”
(Mandataria) e “Laser Romae S.r.l.” (Mandante), è risultato primo e che, accertata l’assenza dei presupposti
sulla base delle indicazioni di cui all’Art. 97, commi 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si è proceduto alla
verifica di congruità dell’Offerta;
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DATO ATTO che il R.U.P. nel corso della medesima terza seduta pubblica (Verbale Prot. n. G21/746) ha
confermato la graduatoria provvisoria stilata, non sussistendo elementi specifici tali da far apparire l’Offerta,
prima nella graduatoria provvisoria, anormalmente bassa;
VISTA la Proposta di aggiudicazione (Prot. n. G21/750) formulata dal R.U.P. in data 09 Dicembre 2021, a
favore del Concorrente R.T.I. Costituendo – “Performer S.r.l.” (Mandataria) e “Laser Romae S.r.l.”
(Mandante);
STANTE la Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 15 Dicembre 2021;
VISTA la propria Determina di approvazione dei Verbali di gara e della “Proposta di aggiudicazione
provvisoria” (Prot. n. D21/19825 del 17 Dicembre 2021 pubblicata ed inoltrata agli Operatori economici in
data 20 Dicembre 2021) a favore del Concorrente R.T.I. Costituendo – “Performer S.r.l.” (Mandataria) e “Laser
Romae S.r.l.” (Mandante), ai sensi degli Artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del Codice;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 32, commi 6 e 7 del Codice, “l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’Offerta”, e che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”;
DATO atto che per il suddetto Concorrente sono stati avviati i controlli ex Artt. 80 e 83 del Codice;
VISTO il Verbale predisposto dall’Area Gare, Affari Legali e Qualità della Formazione e dal R.U.P. (Prot. n.
G22/50 del 21 Gennaio 2022);
CONSIDERATO che, come espressamente indicato nel citato Verbale (Prot. n. G22/50 del 21 Gennaio 2022),
è scaduto a fine 2021 l’attuale Contratto relativo all’esecuzione dei “Servizi di manutenzione, adeguamento
ed assistenza al sistema informativo del Fondo For.Te.” - CIG: 8784495A97;
CONSIDERATO che, come espressamente indicato nel suddetto Verbale (Prot. n. G22/50 del 21 Gennaio
2022), nel mese di Febbraio 2022 è in scadenza l’attuale Contratto relativo all’esecuzione dei “Servizi di cloud
computing del Fondo For.Te.” - CIG: 827700616E;
CONSIDERATO che la continuità dei servizi sopra elencati, entrambi oggetto della procedura di gara ristretta,
è da considerarsi indispensabile per il corretto funzionamento delle piattaforme in uso per la presentazione,
gestione e rendicontazione dei Piani formativi e costituisce, dunque, necessità imprescindibile in risposta agli
obiettivi istituzionali, di interesse pubblico, di promozione e finanziamento dei Piani formativi, secondo
quanto disciplinato da Statuto e disposizioni regolamentari del Fondo e prescritto dalle disposizioni impartite
dall’ANPAL in materia di utilizzo tempestivo delle risorse pubbliche gestite dai Fondi Interprofessionali;
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni sopra indicate, di avviare l’esecuzione del Contratto in via di
urgenza ai sensi dell’Art. 32 comma 8 del Codice e come stabilito dall’Art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall’Art. 51, comma 1,
lettera f) della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, nelle more del completamento della
verifica dei requisiti di cui agli Artt. 80 e 83 dello stesso Codice;
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DATO ATTO che mediante Determina a contrarre (Prot. n. D21/12476) del 04 Agosto 2021 è affidato 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;

DETERMINA

Di avviare l’esecuzione del Contratto in via di urgenza, ai sensi dell’Art. 32 comma 8 del Codice ed in ragione
di quanto disposto dall’Art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020, come modificato dall’Art. 51, comma 1, lettera f) della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L.
n. 77/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli Artt. 80 e 83 dello stesso Codice.
Alla stipulazione del Contratto si provvederà decorso il termine di cui all’Art. 32, comma 9, del Codice e dopo
che sarà divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’Art. 32, comma 7, del medesimo Codice.
Il presente Provvedimento, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del Codice, viene pubblicato, 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>Acquisizione di beni, servizi e
lavori>Avvisi Pubblici e Bandi di Gara” nell’ambito della documentazione associata alla presente procedura;
Del presente Provvedimento viene dato avviso, ai sensi dell’Art. 76, comma 5 lett. a) del Codice, mediante
comunicazione all’Aggiudicatario e a tutti i Concorrenti che hanno presentato un’Offerta ammessa in gara e
non esclusi.

Il Presidente
Paolo Arena
Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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