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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS. N.
50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO
DI RILASCIO E GESTIONE DI DIGITAL BADGE, EROGATI IN ESITO ALLE ATTIVITÀ
FINANZIATE DAL FONDO, MEDIANTE LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA
DEDICATA E PERSONALIZZATA - CIG 9001691E65
DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE
Delibera n. 649 del 20 gennaio 2022
IL C.D.A
nella seduta del 20 gennaio 2022,
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 d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
VISTI il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e le Linee Guida Anac;
VISTI lo Statuto e il Codice di Comportamento di Forma.Temp;
CONSIDERATA l’iscrizione di Forma.Temp ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931;
PRESO ATTO che, con delibera n. 627 del 19 ottobre 2021, il C.d.A., ha approvato
l’indizione di una procedura negoziata per affidamento del “Servizio di rilascio e gestione di
Digital Badge erogati in esito alle attività finanziate dal Fondo, mediante la messa a
disposizione di una piattaforma dedicata e personalizzata”, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016;
PRESO ATTO che l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del Codice e delle Linee guida ANAC n. 2/2016 s.m.i.;
PRESO ATTO che la durata dell’appalto è stata stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data
del verbale di avvio delle prestazioni;
PRESO ATTO che entro la scadenza prevista nella lettera d’invito, fissata per il 14
dicembre 2021, alle ore 13:00 è pervenuto il plico contenente la documentazione di gara
del seguente operatore economico:
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Protocollo
Prot.

n.

0098326

del

13/12/2021

Mittente

Ora di Protocollo

Italian Quality Company Srl

15:12

VISTO il verbale di seduta pubblica n. 1 del 16 dicembre 2021, ore 11:30, sottoscritto
dal

RUP

Angelo

Pagliuca,

e

relativo

all’esame

e

all’apertura

della

busta

A

(documentazione amministrativa) e alla verifica del contenuto della busta B (offerta
tecnica);
CONSIDERATO che la predetta attività si è conclusa positivamente e l’operatore
economico Italian Quality Company Srl è stato ammesso alla successiva fase di gara
(valutazione qualitativa dell’offerta tecnica);
VISTA la Delibera del C.d.A. n. 641 del 17 dicembre 2021, con la quale è stata
nominata, ai sensi dell’articolo 77, d.lgs. 50/2016 s.m.i., la Commissione giudicatrice per
la valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, delle offerte pervenute,
composta

dai

seguenti

membri:

Lucia

Pianesi

(Presidente),

Cecilia

Alessandro

(Commissario), Grazia Di Leo (Commissario) e Davide Di Giuseppe (Segretario
verbalizzante);
VISTI i verbali delle sedute riservate svoltesi nei giorni 12 e 14 gennaio 2022, durante
le quali la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche;
VISTA la seduta pubblica del giorno 18 gennaio 2022, alle ore 10:30, per la lettura dei
punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica, per la apertura della
busta “C”, per la valutazione dell’offerta economica e per l’attribuzione del punteggio
complessivo;
CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 18 gennaio 2022 (svoltasi in modalità
videoconferenza nel rispetto delle misure emergenziali emanate dal Governo), la
Commissione giudicatrice, ha comunicato che la società Italian Quality Company Srl, ha
ottenuto il punteggio finale pari a 65,375/100;
VERIFICATA tutta la documentazione prodotta relativa alla gara in oggetto, nonché la
suddetta proposta di aggiudicazione;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione del "Servizio di rilascio e gestione di
Digital Badge erogati in esito alle attività finanziate dal Fondo, mediante la messa a
disposizione di una piattaforma dedicata e personalizzata";
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APPROVA
ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, s.m.i., la proposta di aggiudicazione
alla società Italian Quality Company Srl.
DELIBERA
•

di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, d.lgs. 50/2016, s.m.i. il “Servizio

di rilascio e gestione di Digital Badge erogati in esito alle attività finanziate dal Fondo,
mediante la messa a disposizione di una piattaforma dedicata e personalizzata” alla società
Italian Quality Company Srl, con sede legale in Via Domenico Morelli, n. 4/A - 40137
Bologna (BO), che ha ottenuto complessivamente 65,375/100 punti ed ha presentato
un’offerta economica pari ad € 199.500,00 (IVA esclusa), per un ribasso complessivo del
1,237% (IVA esclusa)
•

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
•

che il contratto sarà sottoscritto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione

appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, Forma.Temp si riserva di
disporre la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e
l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
•

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Forma.Temp e, ai

sensi dell’articolo 76, comma 5, del precitato codice, sarà comunicato ai partecipanti alla
gara.
Il Vice Presidente

Il Presidente

Ivan Guizzardi

Francesco Verbaro
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