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DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’avvio di una procedura di selezione dell’operatore cui affidare l’incarico di 
progettazione ed erogazione di un corso di formazione in tema di amianto e rischi 
connessi alle attività di sopralluogo in esterno  
 
 
Determinazione n.105/2015  
Prot. n. 2015/311-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 18 Maggio u.s. ha manifestato l’esigenza, nell’ambito delle attività di formazione 
obbligatoria previste dal decreto legislativo n.81/2008, di effettuare una procedura 
di selezione volta alla progettazione ed erogazione di un corso sui rischi connessi 
alle attività di sopralluogo in esterno e alla possibile presenza di amianto; 

 il suddetto intervento, dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico allegato alla 
citata nota di richiesta, dovrà prevedere, in aggiunta alla verifica di apprendimento 
finale, la progettazione ed erogazione dei seguenti contenuti formativi: 

- informazione e formazione sui comportamenti da tenere nei confronti 
dell’amianto; 

- i rischi nei sopralluoghi in esterno; 
- il rischio di accesso in luoghi chiusi; 
- il rischio biologico; 

 
 per la realizzazione dell’intervento di cui sopra, destinato a circa 400 risorse 

appartenenti alle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia, sono previste 27 
edizioni da 6 ore ciascuna, da erogarsi presso le sedi territoriali dell’Agenzia tranne 
per le città di Bologna, Bari e Pescara, ove è richiesto all’offerente di mettere a 
disposizione proprie aule attrezzate;                                                                      

 la richiedente Direzione, nella nota succitata, ha designato il Dott. Alessandro Rosi 
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. 2015/278-I/DMC-A del 29 
Maggio 2015; 

 con e-mail del 18 Giugno u.s. il Rup ha richiesto alla U.O. Acquisti, previo riscontro 
in ordine all’insussistenza sul Mepa del servizio di interesse, di procedere 
all’estrazione dall’Albo fornitori beni e servizi dell’Agenzia di un congruo numero di 
operatori economici da mettere in competizione per l’affidamento del servizio in 
epigrafe; 

 all’esito della suddetta operazione sono state estratte 10 società appartenenti alla 
categoria mereceologica “Formazione-Sicurezza”, tra cui il Rup ha selezionato, 
come comunicato con e-mail del 19 Giugno u.s., le seguenti 4, in quanto 
considerate idonee ad erogare la prestazione richiesta: 

- Gruppo Darma Srl; 
- Scan Srl; 
- Systema Consulting Srl; 
- Sigeco Service Srl; 

 
 nella medesima mail il Rup ha comunicato di ritenere opportuno aggiungere ai 

suddetti nominativi quelli di altre 2 società operanti nel settore, individuate sul libero 
mercato, che sono: 

- Consilia CFO Srl; 
- Ifoa; 

  
 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 

Progettazione 
dell’intervento 
formativo 

Nota 
metodologica 

Descrizione della metodologia usata per la 
progettazione e la contestualizzazione 
dell’intervento rispetto al contesto 
organizzativo di riferimento. 
Metodologia didattica utilizzata in aula. 
Presenza di elementi di supporto 
all’apprendimento (e-learning, materiali di 
approfondimento, ecc.) 
 

30 

Contenuto 
dell’intervento 

formativo 

Nota 
metodologica 

Descrizione dei programmi affrontati in 
aula e dei tempi previsti per la trattazione 
dei diversi contenuti. 
Rispondenza ai requisiti minimi di 
programma. 
Livello di approfondimento delle tematiche 
trattate. 
 

30 

Organizzazione 
del gruppo di 
progetto 

Nota 
metodologica 

Descrizione di ruoli e responsabilità per le 
attività di progettazione ed erogazione, 
con particolare riguardo alla 
calendarizzazione delle edizioni. 
 

10 
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 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 posto a base di gara, offerto dal 
concorrente in esame 

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

 
 la disponibilità di budget dichiarata nella nota di richiesta per l’affidamento in 

discorso ammonta ad un importo massimo a base d’asta pari ad € 32.000,00 
(trentaduemila/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;  

 
 

            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. 6 operatori sopraindicati, per l’importo massimo a base 
d’asta di € 32.000,00 (trentaduemila/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. 

 
 

 

Roma, 22 Giugno 2015  

 

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                  Leonello Massimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


