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OGGETTO: Procedura per l’affidamento, previa indagine di mercato, del “Servizio di supporto
specialistico per l’analisi di impatto sulle attività del Fondo collegate all’avvio del nuovo
impianto regolatorio e allo sviluppo dei processi conseguenti”, ai sensi dell’articolo 36 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4/2016 s.m.i.
Delibera n. 442 del 27 novembre 2019
IL C.D.A.
Nella seduta del 27 novembre 2019
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti
pubblici”, di seguito “Codice”;
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;
VISTI lo Statuto Forma.Temp e il Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 61 del 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, effettua i propri acquisti
utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel Codice dei contratti pubblici;
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 il processo di evoluzione del Fondo che ha determinato una sostanziale
revisione del suo funzionamento e della struttura interna; processo che, in una prospettiva di
continua innovazione, proseguirà con l’introduzione di nuovi strumenti e servizi in grado di
rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e della formazione;
VISTE le nuove previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle
Agenzie di somministrazione di lavoro;
CONSIDERATO che, per favorire tale fase di evoluzione, Forma.Temp ha necessità di
avvalersi di un servizio di supporto specialistico per l’analisi di impatto sulle attività del Fondo
collegate all’avvio del nuovo impianto regolatorio e allo sviluppo dei processi conseguenti;
TENUTO CONTO delle caratteristiche del servizio richiesto e delle esigenze che s’intendono
soddisfare con il predetto acquisto e riportate nella Relazione Tecnica predisposta dall’Ufficio
proponente;
PRESO ATTO che il costo massimo presunto del servizio/fornitura oggetto di gara è stato
stimato dalla struttura entro l’importo massimo di €220.000,00 (duecentoventimila/00) IVA
esclusa, come risulta dalla stima economica predisposta dall’Ufficio proponente;
TENUTO CONTO che la durata dell’affidamento è stata stimata in 36 (trentasei) mesi,
decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni;
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PRESO ATTO che, in rapporto al costo stimato e alle caratteristiche del servizio, la procedura
ad evidenza pubblica più idonea per l’affidamento del servizio in oggetto è ritenuta quella
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta da
indagine di mercato.
Tutto ciò visto e considerato,
DELIBERA

1) di indire la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato, per l’affidamento del “Servizio di supporto
specialistico per l’analisi di impatto sulle attività del Fondo collegate all’avvio del nuovo
impianto regolatorio e allo sviluppo dei processi conseguenti” che comprenderà, in sintesi, i
seguenti servizi e attività:
a) Supporto specialistico per il recepimento e la piena attuazione delle previsioni del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro;
b) Supporto specialistico in relazione ad eventuali adeguamenti alla disciplina nazionale e
comunitaria in materia di politiche attive e formazione finanziata con riferimento alla
disciplina del Fondo;
c) Supporto specialistico nell’analisi dei processi a valle dell’implementazione e del pieno
funzionamento del sistema informativo e nella predisposizione di proposte di integrazione o
modifica della disciplina operativa del Fondo, anche attraverso la somministrazione di
questionari agli utilizzatori dei servizi del Fondo e l’analisi delle risposte.
2) di determinare la durata dell’affidamento in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del
verbale di avvio delle prestazioni.
3) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dal nuovo comma 9 bis, dell’art 36, del d.lgs.
50/2016 (come integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), l’aggiudicazione avverrà
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto oltre all’elemento “prezzo”, è stata
ravvisata la necessità di valutare gli elementi qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto e
previsti all’articolo 95, comma 6, lettere da a) a g) del medesimo d.lgs. 50/2016 s.m.i.;

2) che il costo massimo presunto del servizio/fornitura oggetto di gara è stato stimato dalla
struttura entro l’importo massimo di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) IVA esclusa;

3) di espletare tale gara secondo le modalità e i tempi della procedura negoziata come
disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici e di approvare
quindi l’avviso esplorativo di indagine di mercato comprensivo dei suoi allegati che saranno
resi disponibili sul sito http//www.formatemp.it.

4) di nominare Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice per la
presente procedura il Direttore Generale, Antonino Costantino.

5) di dare mandato alla struttura di porre in essere tutti gli atti, le iniziative e le attività
consequenziali per l’attuazione della presente delibera.
Roma, 27 novembre 2019
Il Vice Presidente

Il Presidente

Ivan Guizzardi

Francesco Verbaro
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