ANPAL.ANPAL.Registro_Decreti.REGISTRAZIONE.0000284.27-062018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata
istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità
giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio,
operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinata a
subentrare
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore
Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro;
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di
attuazione dell’art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle
risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
da trasferire all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento
recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro;
CONSIDERATO che nell’ambito del PON, Asse occupazione obiettivo tematico n. 8,
priorità d’investimento VII, è indicato il progetto “EURES –European Employment
Services 2015 –2020”, finalizzato a sostenere l’implementazione delle attività della rete
EURES, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012
che attua il Regolamento(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5
aprile 2011;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, lettera d], del menzionato D.Lgs. n.150/2015,
la scrivente Agenzia ha assunto il coordinamento delle attività della rete EURES;

CONSIDERATO quindi che, ai fini del corretto assolvimento dei compiti affidati,
derivanti dai ruoli e dalle attività come sopra individuati, la scrivente Agenzia ha necessità
di avvalersi di operatore specializzato a cui affidare la fornitura servizi di assistenza
tecnica e gestionale nell’ambito delle attività connesse al progetto “EURES - European
Employment Services 2015 –2020”;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla selezione del Fornitore dei suindicati
servizi a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;
VISTA e ritenuta idonea al fabbisogno suindicato l’iniziativa CONSIP –MEPA Bando
Servizi categoria “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria 10 (“Supporto
specialistico alla rendicontazione”);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il decreto direttoriale (determina a contrarre) n. 47 del 6 febbraio 2018 con il
quale sono stati adottati gli atti per l'espletamento, da parte della scrivente Agenzia, di
procedura negoziata per l'affidamento di “Servizi di assistenza tecnica e gestionale all’ANPAL
- Divisione V - Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES, per il monitoraggio finanziario e la
rendicontazione nell’ambito delle attività connesse al progetto EURES – European Employment
Services 2015 – 2020”, a valere sulla Programmazione FSE 2014-2020 – PON SPAO - CIG
7411242E5C;
VISTI gli atti della procedura detta (ed in particolare, oltre all'avviso per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse, la lettera di invito ad offrire ed il relativo capitolato
prestazionale) come sopra approvati e quindi pubblicati nei modi di legge;
CONSIDERATO che in risposta all'apposito avviso sono pervenute, entro il termine
ultimo di presentazione, n. 14 manifestazioni di interesse da altrettanti fornitori, di cui
però solo n. 13 sono risultati abilitati, come prescritto, sulla piattaforma MEPACONSIP;
CONSIDERATO che in risposta alle n. 13 lettere di invito conseguentemente sono
pervenute, entro il termine ultimo di presentazione, n. 3 offerte;
VISTO in particolare l'art. 6 della lettera di invito nel quale è stabilito che la verifica
della documentazione amministrativa richiesta ai concorrenti per la partecipazione
alla procedura (“Busta A”) venga svolta da apposito Seggio di gara;
VISTO il Decreto n. 129 del 29 marzo 2018 di costituzione del suindicato Seggio di gara
incaricato di svolgere tutte le operazioni di verifica della documentazione amministrativa
(Busta A) presentata dai soggetti partecipanti alla procedura sopra detta;
CONSIDERATO il verbale del suddetto Seggio di gara del 29 marzo 2018, in base al
quale risultano ammesse alla successiva fase di valutazione tutte le offerte trasmesse, vale
a dire le offerte presentate da:
-

costituendo RTI fra C. Borgomeo & Co. S.r.l., Business Value S.r.l. ed E Value S.r.l;

-

Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a.;

-

Gruppo Class S.p.a.;

VISTO il Decreto n. 139 del 10 aprile 2018 2018 di costituzione della Commissione di
valutazione delle offerte presentate dai soggetti partecipanti alla procedura di gara
sopracitata;
VISTI i verbali relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche da parte della
su indicata Commissione, con i relativi esiti;
CONSIDERATA la graduatoria automatica predisposta, in base all'acquisizione dei
suddette esiti ed all'acquisizione delle offerte economiche, dalla piattaforma Consip
“Acquisti in rete”, dalla quale risulta (come da scheda di riepilogo da sistema sub
allegato 1 unita al presente provvedimento):
 primo classificato il concorrente Ernst & Young Financial Business Advisors
s.p.a., con punti totali 90,28, di cui 61 punti relativi all'offerta tecnica e 29,28
punti relativi all'offerta economica;
 secondo classificato il concorrente costituendo RTI fra C. Borgomeo & Co.
S.r.l., Business Value S.r.l. ed E Value S.r.l, con punti totali 86,00, di cui 56 punti
relativi all'offerta tecnica e 30,00 punti relativi all'offerta economica;
 terzo classificato il concorrente Gruppo Class S.p.a., con punti totali 78,04, di
cui 50 punti relativi all'offerta tecnica e 28,04 punti relativi all'offerta economica;
CONSIDERATO che l’offerta presentata dal concorrente collocato nella prima
posizione della graduatoria detta, ovvero Ernst & Young Financial Business Advisors
s.p.a., è risultata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
CONSIDERATA la richiesta di giustificazioni conseguentemente inviata alla suddetta
Società, con nota del RUP prot. 5480 del 8/05/2018;
CONSIDERATE ed approvate le conclusioni a cui il RUP perviene nel verbale del
30/05/2018 (unito al presente provvedimento sub allegato 2) di verifica delle
giustificazioni tempestivamente trasmesse a riguardo dalla detta Società, dalle quali si
ricava la congruità dell’offerta presentata;
CONSIDERATO che il RUP ha inoltre proceduto a richiedere alla medesima Società,
con nota prot. 6794 del 5/06/2018, delucidazioni e chiarimenti in ordine alla sanzione
pecuniaria adottata nei confronti della stessa con deliberazione dell'AGCM del n. 26815
del 7 novembre 2017, al fine di provvedere alle verifiche e valutazioni del caso, agli effetti
del disposto di cui all'art. 80, comma 5, lettera c, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
CONSIDERATO il verbale del RUP del 20/06/2018 (unito al presente provvedimento
sub allegato 3), relativo all'esame dei relativi chiarimenti trasmessi dal concorrente
suindicato, nel quale, dato atto della adeguatezza dei chiarimenti forniti e sulla base
quindi della rilevata assenza di elementi ostativi, è formulata proposta di aggiudicazione
della procedura in favore del concorrente Ernst & Young F.B.A. s.p.a., collocato nella
prima posizione della graduatoria provvisoria, giusta gli esiti della procedura riportati
negli atti tutti su richiamati;

RITENUTA la correttezza della procedura espletata, nonchè l'esito positivo delle
eseguite verifiche prescritte circa i requisiti di partecipazione dichiarati dal suddetto
concorrente e condivise, in particolare, le valutazioni del RUP formulate nel citato
verbale del 20/06/2018;
CONSIDERATA infine la persistenza del fabbisogno per il quale la procedura è stata
indetta;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
La graduatoria della procedura di cui in premessa (identificata con il CIG 7411242E5C),
così come sempre in premessa riportata, è approvata e per l'effetto la procedura stessa è
definitivamente aggiudicata in favore del concorrente Ernst & Young Financial Business
Advisors s.p.a..
Articolo 2
La scrivente Agenzia provvederà quindi a stipulare con Ernst & Young Financial
Business Advisors s.p.a., alle condizioni tutte risultanti dagli atti della procedura, il
contratto per l’affidamento del servizio di supporto di assistenza tecnica oggetto della
procedura medesima.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

