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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
training on the job, affidamento servizi affiancamento/formazione contratto decentrato e su
alcune materie del pubblico impiego per l’anno 2018 - con possibilità di rinnovo di 1 anno –
CIG Z9D213925B
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
• lo Statuto di Afol Monza e Brianza, modifiche e integrazioni, approvato con deliberazione del
consiglio provinciale di Monza e della Brianza R.G. n. 13 del 20 giugno 2013;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
• l’art. n. 95 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art del D. Lgs 18 aprile
2016, n. 50.
• il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di Afol
MB;
Richiamate le proprie seguenti:
•

•

determinazione dirigenziale n. 215 del 19/12/2017, avente per oggetto “Indizione procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di training on the job, affidamento servizi
affiancamento/formazione contratto decentrato e su alcune materie del pubblico impiego per
l’anno 2018 - con possibilità di rinnovo di 1 anno – CIG Z9D213925B e l’indizione della
procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
determinazione dirigenziale n. 4 del 15/01/2018, avente per oggetto “nomina della
commissione per l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
training on the job, affidamento servizi affiancamento/formazione contratto decentrato e su
alcune materie del pubblico impiego per l’anno 2018 - con possibilità di rinnovo di 1 anno –
CIG Z9D213925B;

Atteso che in data 19/12/2017 è stata indetta procedura di gara sul portale web SINTEL di ARCA
Lombardia alla quale sono state invitate le seguenti società:
-

PUBLIKA SRL - Via Pascoli 3, 46049, VOLTA MANTOVANA - P.IVA 022138202
CENTRO ITARD LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE - Via Soperga 4, 20127,
MILANO - P.IVA 06184160965
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-

CORE CONSULTING S.P.A. Piazzale Cadorna 9, 20123, MILANO - P.IVA 03272970967
ASSET MANAGEMENT SRL - Piazza IV novembre 5, 20124, MILANO- P.IVA
07614340961
TIPLAE SRL - Via Enrico Cernuschi 6, 20900, MONZA – P.IVA 07250580961

fissando il termine di risposta entro le ore 14.00 del giorno 11/01/2018
Dato atto che:
•
•
•
•

•
•

in data 16/01/2018 alle ore 10,00 presso la sede di Afol Via Tre Venezie 63, la commissione
di gara si è riunita in seduta pubblica
che è pervenuta come unica offerta quella della Società “PUBLIKA SRL - Via Pascoli 3, 46049,
VOLTA MANTOVANA - P.IVA 022138202 - Prot.. N. 437 del 16/01/2018;
nel corso di tale seduta pubblica è stata esperita la procedura negoziata per la fornitura in
oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
la commissione di gara ha proceduto all’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa richiesta ai concorrenti per la partecipazione alla gara, ed ha esaminato detta
documentazione per la verifica del possesso in capo all’impresa partecipante dei requisiti
generali e di capacità tecnica. Il concorrente che ha partecipato alla gara è stato ammesso alle
successive fasi;
la commissione ha provveduto all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica;
nel corso della seduta riservata la Commissione ha esaminato l’offerta tecnica del concorrente
sulla base degli elementi di valutazione delle offerte indicati all’art. 15 del disciplinare di gara
come sotto indicato:
1.

Offerta economica, fino ad un massimo di 30 punti;

2.

Offerta tecnica, fino ad un massimo di 70 punti e così suddiviso:

Punteggio massimo complessivo di punti 100, così suddivisi:
Prezzo più conveniente
max: punti 30
(come da offerta economica)
All’operatore economico che, tra quelli ammessi a presentare l’offerta, avrà proposto
l’importo economico complessivo (I.V.A. esclusa) più basso sarà assegnato il punteggio
massimo (punti 30).
Ai restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula matematica della
proporzionalità inversa:
Pi
P = ____X 30
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Po
Dove
P = punteggio attribuito al concorrente;
Pi = prezzo più basso offerto;
Po = prezzo offerto da valutare al fine dell’attribuzione del punteggio;
30 = punti massimi attribuibili.

Offerta tecnica:

l’affidamento del servizio di training on the job, affidamento servizi
affiancamento/formazione contratto decentrato e su alcune materie del
pubblico impiego
max: punti 70
Ripartita in base agli elementi di seguito indicati:

CRITERIO

A)
PROGETTO

B) PROCEDURA

C) CURRICULA
DEI
COLLABORAT
ORI E
FORMATORI

SUB-CRITERIO

SUBPUNTEGGIO
MASSIMO

1)Natura e consistenza del servizio offerto e
rispondenza alle esigenze funzionali ed
organizzative del nostro ente, ivi compresa
l’organizzazione dettagliata del servizio che si
intende fornire, nonché la descrizione analitica
delle scadenze e dei tempi di lavoro, per il
rigoroso rispetto dei termini di legge, della
normativa complementare e delle scadenze
interne

12

2) Qualità e congruità del team dedicato agli
adempi menti oggetto di gara che verrà valutato
dal curriculum e dall’esperienza del personale
direttamente impiegato e di eventuali
collaboratori

5

17

1) Qualità e semplicità della procedura di
formazione utilizzata; la presenza di corsi diretti
ha punteggio più elevato; corsi on-line meno
elevato
1.Pubblicazioni in materia di pubblico impiego
su quotidiani o riviste a livello nazionale negli
ultimi tre anni

PUNTEGGIO

5

10
48

- punti 2 ogni pubblicazione fino ad un massimo
di punti 10
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(Qualità dei
curricula, e delle
esperienze
professionali nel
campo degli Enti
Locali e
Pubbliche
Amministrazioni
dei dipendenti,
collaboratori e
formatori ad essa
dedicati. Non
verranno presi in
considerazione,
più di quattro
dipendenti/collab
oratori per ogni
ditta)

2. Partecipazione come relatore a convegni di
studio in materia di pubblico impiego negli
ultimi cinque anni (non accreditati presso ordini
professionali)
- Punti 1 ogni partecipazione fino ad un
massimo di punti 20

3. Partecipazione come relatore a convegni di
studio accreditati da Ordini professionali negli
ultimi sette anni

20

5

- punti 2,5 ogni partecipazione fino ad un
massimo di punti 10

4. Supporto in materia di pubblico impiego con
particolare riferimento alla costituzione del
fondo per le risorse decentrate e alle relazioni
sindacali nel comparto regioni ed autonomie
locali

8

- punti 1 ogni incarico fino ad un massimo di
punti 8

5. Supporto in materia di organizzazione e
controllo di gestione

5

- punti 1 ogni incarico fino ad un massimo di 5

Preso atto che:
– la gara sarà aggiudicata mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
– è pervenuta come unica offerta quella della “PUBLIKA SRL”
– è stato attributo il seguente punteggio tecnico:
PUBLIKA SRL

Punteggio tecnico 70/70

Nel corso della seduta pubblica la Commissione:
- comunica il punteggio ottenuto relativamente all’offerta tecnica e procede all’apertura della
busta contenente l’offerta economica rilevandone il valore come segue:
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PUBLIKA SRL

€. 11.725,60 + i.v.a

pertanto la Commissione attribuisce il seguente punteggio per l’offerta economica:
– PUBLIKA SRL

punteggio 30/100

Il punteggio complessivo risulta il seguente:
– PUBLIKA SRL
-

Punteggio 100/100

e la Commissione aggiudica a PUBLIKA SRL srl l’appalto per l’affidamento del servizio di training on
the job, affidamento servizi affiancamento/formazione contratto decentrato e su alcune materie del
pubblico impiego per l’anno 2018 - con possibilità di rinnovo di 1 anno;
Preso atto che:
• la su indicata procedura si è svolta regolarmente;
• in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 sono in fase di
effettuazione i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti
dell’aggiudicatario, in quanto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’obbligo
di verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento dell’appalto;
Ritenuto, pertanto, di:
•

•
•

•

•

approvare il verbale di gara, unito in atti, e aggiudicare provvisoriamente, e se i controlli saranno
regolari, definitivamente, il servizio di training on the job, affidamento servizi
affiancamento/formazione contratto decentrato e su alcune materie del pubblico impiego per
l’anno 2018 - con possibilità di rinnovo di 1 anno alla Società PUBLIKA SRL
– con sede
in Via Pascoli 3, 46049, VOLTA MANTOVANA, P.IVA 022138202 alle condizioni previste nel
capitolato;
autorizzare il pagamento delle fatture che siano regolari e conformi al presente provvedimento;
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
12/04/2006, n. 50, di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di
AFOL Monza Brianza, Dott.ssa Barbara Riva;
Dato atto che:
la sottoscrizione del contratto, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, sarà sottoposta alla
condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli sui requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50;
AFOL nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la
consistenza dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 N. 50;
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Su indicazione del direttore amministrativo;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara, unito in atti relativo alla gara per il servizio di training on the job,
affidamento servizi affiancamento/formazione contratto decentrato e su alcune materie del
pubblico impiego per l’anno 2018 - con possibilità di rinnovo di 1 anno alla Società PUBLIKA
SRL – con sede in Via Pascoli 3, 46049, VOLTA MANTOVANA, P.IVA 022138202, ai patti e
alle condizioni di cui al capitolato speciale di appalto accettato in sede di presentazione
dell’offerta;
2. di aggiudicare provvisoriamente, e se i controlli saranno regolari, definitivamente alla Società
PUBLIKA SRL l’appalto di cui all’oggetto, al prezzo complessivo di €. 11.725,60 =, oltre IVA
relativo all’anno 2018 comprensivo della possibilità di rinnovo di 1 anno;
3. di imputare l’importo di €. 5.862,8 relativo all’anno 2018 al piano dei conti 3030301 formazione e aggiornamento
4. ai sensi dell’art. 32, del D.lgs. 18/04/2016, n.50 l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è
subordinata all’obbligo di verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti
per l'affidamento dell'appalto;
5. di autorizzare il pagamento delle fatture che siano regolari e conformi al presente
provvedimento;
6. ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
12/04/2016, n.50 di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di
AFOL Monza Brianza, Dott.ssa Barbara Riva;
7. di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto
disposto nei precedenti punti.
Il direttore generale
(Barbara Riva)
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