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DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’avvio di un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento di un incarico avente ad 
oggetto la progettazione e realizzazione di un servizio di Assessment Center 
 
 
Determinazione n. 109/2015  
Prot. n. 2015/326-I/DMC-A 
 
 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI - ACQUISTI 
 

in virtù dei poteri attribuitigli dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti 
e Beni Confiscati con nota prot. n. 2014/I-101/DMC del 21 febbraio 2014 

 
 

PREMESSO CHE 
 

 la Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione con nota 
del 28 Maggio u.s. ha manifestato l’esigenza di individuare un operatore cui affidare 
l’incarico di valutazione del potenziale attraverso la metodologia consolidata 
dell’assessment center, da utilizzare nell’ambito delle procedure di selezione per la 
copertura di posizioni di responsabilità organizzativa apicali; 

 il suddetto incarico, dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico allegato alla 
citata nota di richiesta, consiste nelle attività di progettazione e realizzazione 
dell’assessment center, destinato ad un numero complessivo di partecipanti 
variabile tra 12 e 24 persone; 

 per la realizzazione del servizio suindicato è stato stimato un importo massimo a 
base d’asta pari ad Euro 1.500 (millecinquecento/00), Iva non dovuta in quanto 
servizio destinato alla formazione del personale, come previsto dall’art. 14, comma 
10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537, per ciascun partecipante all’iniziativa; 

 la richiedente struttura, nella nota summenzionata, ha dichiarato la disponibilità di 
budget per l’importo complessivo massimo di Euro 36.000 (trentaseimila/00), 
corrispondente al costo unitario del servizio a base d’asta (Euro 1.500) per il 
numero massimo di partecipanti previsto (24); 

 nella medesima nota di richiesta è stata designata la Dott.ssa Patrizia Piergentili per 
la nomina a Responsabile del Procedimento; 
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 la nomina è stata formalizzata dal Dirigente della Direzione Centrale Manutenzione, 
Contratti e Beni Confiscati - Acquisti, con la nota prot. n. 2015/286-I/DMC-A del 5 
Giugno 2015; 

 il Rup, precisando che dall’indagine effettuata preliminarmente sul Mepa non si è 
avuto alcun riscontro, ha comunicato con e-mail del 18 giugno u.s. i seguenti n. 5 
nominativi di operatori economici da invitare alla procedura, selezionati tra quelli 
estratti dall’Albo fornitori beni e servizi dell’Agenzia:  

 
- SHL Italy Srl; 
- Amrop Srl; 
- Ad Global Solution; 
- Giunti O.S.; 
- More Srl; 

 
 le motivazioni alla base della scelta degli operatori sopra elencati, secondo quanto 

indicato dal Rup nella medesima e-mail, attengono alle specifiche competenze di 
ciascuno di essi, ritenuti, pertanto, in grado di assicurare un profilo qualitativo 
elevato, nonché all’accreditamento di taluni in ambito internazionale, che consente 
di acquisire offerte che tengano conto di metodologie e strumenti derivanti da 
contesti all’avanguardia nella realizzazione dei servizi richiesti; 

 è intenzione della struttura richiedente procedere ad un’indagine di mercato, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
83 D.Lgs. 163/06 sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

- Offerta tecnica, per la quale sarà assegnato un punteggio massimo di 
70 punti:  

 

PARAMETRO RIFERIMENTO STEP Max 

Impostazione complessiva 

della proposta 

Nota 

metodologica 

Valutazione 

qualitativa 
10 

Qualità della progettazione  Nota 

metodologica 

Valutazione 

qualitativa 
30  

Servizi aggiuntivi Nota 

metodologica 

Valutazione 

qualitativa 
10 

Qualità della reportistica  Nota 

metodologica 

Valutazione 

qualitativa 
20 

 

- Offerta economica per la quale sarà attribuito un punteggio massimo 

di 30 punti: 

 

          PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA = (RI/RMAX) * 30 

                                                dove: 

Ri: ribasso percentuale rispetto all’importo unitario posto a base di 

gara, offerto dal concorrente in esame. 
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Rmax: ribasso percentuale più alto rispetto all’importo posto a base di 
gara, offerto in sede di gara. 

 
 

            DETERMINA 
 

di avviare l’indagine di mercato volta a selezionare l’operatore cui affidare l’incarico di cui 
in epigrafe, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 83 D.Lgs. 163/06, tra i n. 5 operatori indicati in premessa, per un importo massimo 
a base d’asta pari ad € 1.500 (millecinquecento/00) a partecipante, Iva non dovuta in 
quanto servizio destinato alla formazione del personale, come previsto dall’art. 14, comma 
10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537. 

 

 

 

Roma, 30 Giugno 2015  

 

                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                             Leonello Massimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


