PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N. 2 della Commissione amministrativa di gara per l’appalto,
mediante procedura aperta, del servizio di controllo rendicontale sui finanziamenti concessi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale
nell'ambito delle annualità 2009/2010 e 2011/2012 .
L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 9,13,
nella sede della Provincia sita in Via E. Carboni s.n.c. a Oristano,
PREMESSO:
-

che con determinazione del dirigente del settore Lavoro, formazione pro-

fessionale e politiche sociali n. 88 del 26/02/2013 è stato stabilito di procedere all’appalto del servizio di controllo rendicontale sui finanziamenti concessi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, nell'ambito
delle annualità 2009/2010 e 2011/2012, per l'importo di €. 28.925,62 + iva
soggetto a ribasso d'asta ;
-

che con il medesimo atto si è stabilito di procedere all'appalto mediante

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 17,
comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007, con l'utilizzo
del metodo “aggregativo-compensatore” indicato al punto II dell'allegato “P”
del D.P.R. 207/2010 in base ai criteri ed ai punteggi stabiliti nel capitolato
speciale d'appalto, con la valutazione della congruità delle offerte secondo
quanto stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità previste dal disciplinare di gara;
-

che con il medesimo atto sono state impegnate le somme necessarie per
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l’espletamento del servizio;
-

che con atto del dirigente del Settore Affari Generali n. 218 del 25 mar-

zo 2013 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, sono stati approvati gli schemi del bando e del disciplinare integrativo predisposti
dal servizio Povveditorato nonchè impegnate le somme per la pubblicazione
degli avvisi di gara nei competenti capitoli di bilancio;
- che con bando prot. n. 14670 del 24 aprile 2013 le ditte sono state invitate
a presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno giovedì 23 maggio 2013;
- che, come da verbale n. 1 del 24 maggio 2013 della Commissione amministrativa di gara hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
➢ IZI S.p.A. Via Cornelio Celso, 11- 00161- ROMA;
➢ ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. Via della Caserma, 8 – 05100 TERNI;
– che, come da medesimo verbale, la documentazione inoltrata dalle suddette ditte è risultata conforme alle prescrizioni del bando di gara, e conseguentemente entrambi gli operatori economici sono stati ammessi alla fase
successiva della gara;
– che in data 24 maggio 2013 sono stati trasmessi al dirigente del settore
Lavoro, nonché presidente della Commissione tecnica precostituita con atto
del medesimo n. 236 del 24 maggio 2013, e modificata con determinazione
n. 244 del 31 maggio 2013, copia del verbale n. 1 della Commissione amministrativa di gara unitamente al plico contenente le offerte tecniche sigillato
nella seduta del 24 maggio, per gli adempimenti previsti dal bando di gara;
– che il Presidente della Commissione tecnica ha trasmesso al Presidente
della Commissione amministrativa di gara i verbali n. 1 e 2 della Commis2

sione Tecnica giudicatrice rispettivamente datati tre e sette giugno 2013, nelle quali si è proceduto in sedute pubblica e riservata, rispettivamente all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e all'accertamento del loro
contenuto, alla valutazione e all'attribuzione dei relativi punteggi delle singole offerte tecniche;
- che con avviso prot. 19772 del 13 giugno 2013, si è resa pubblica la convocazione della Commissione amministrativa di gara per le ore 9,00 della
data odierna per lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
1) rendere noto l'esito della valutazione e l'attribuzione del punteggio alle
offerte tecniche;
2) adottare i provvedimenti di esclusione delle offerte che non avranno
raggiunto il punteggio minimale previsto di 30 punti;
3) apertura dei Plichi “C” (offerte economiche) dei concorrenti ammessi e
all’attribuzione del punteggio relativamente a ciascuna delle offerte
economiche secondo il metodo prefissato dagli atti gara;
4) calcolo del punteggio complessivo acquisito da ciascun concorrente;
5) redazione della graduatoria provvisoria;
6) espletamento delle operazioni di cui all’art. 86 comma 2) del D. Lgs.
163/2006;
- che, con comunicazioni inoltrate via fax prot n. 19786 e 19788 del 13 giugno 2013 i concorrenti ammessi sono stati altresì informati direttamente della convocazione della suddetta Commissione amministrativa;
Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione Amministrativa di
gara, nominata con determinazione n. 312 del 23 maggio 2013 dello stesso
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Presidente, in qualità di dirigente del settore Affari Generali, composta inoltre dal dott. Stefano Floris responsabile dei servizi Amministrativi, formazione professionale e politiche del lavoro e dal sig. Alessio Petretto, responsabile del servizio Provveditorato, con mansioni di segretario, entrambi dipendenti della Provincia, dopo aver dato atto che assiste alla seduta in rappresentanza della ditta IZI Spa il signor Alessandro Massidda, munito di
specifica delega, dà lettura dell'esito delle valutazione dei progetti tecnici da
parte cella Commissione tecnica, che come da verbale del giorno sette giugno è stato così formulato:
➢ IZI S.p.A. Via Cornelio Celso, 11- 00161- ROMA: punti 60,00;
➢ A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. Via della Caserma, 8 – 05100
– TERNI: punti 31,85;
La Commissione, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche
verifica preliminarmente l'integrità del plico contenente le stesse e vista la
sua integrità procede all'apertura e dà lettura dei ribassi offerti, formulati
come appresso riportato:
➢ IZI S.p.A. Via Cornelio Celso, 11- 00161- ROMA: 20,83 %;
➢ ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. Via della Caserma, 8 – 05100 –
TERNI: 40 %;
Constatato che i concorrenti hanno riportato punteggi superiori alla soglia
minima di ammissibilità ammette alla fase successiva della gara entrambe le
offerte.
La commissione sospende i lavori alle ore 9,24 per consentire, con le formule e il procedimento predeterminato dagli atti di gara, il calcolo per l'attribuzione del punteggio alle rispettive offerte economiche.
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Alle ore 9,47 la seduta viene riaperta e il Presidente dà lettura dei punteggi
relativi alle offerte economiche presentate:
➢ IZI S.p.A. Via Cornelio Celso, 11- 00161- ROMA: calcolato il valore
soglia Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte = 20,83 + 40 /2 =
30,41, ed essendo l'offerta economica del concorrente inferiore il valore
soglia si applica la seguente formula per la determinazione del coefficiente
Ci:
Ci per Ai <= Asoglia = X*Ai/Asoglia dove Ai= valore offerta in termini di
ribasso, X= 0,80,
Ci= 0,80*20,83/30,41
mediante la quale si determina il punteggio Pi = Ci*40= 0,547 *40= 21,92
quale punteggio per l'elemento prezzo acquisito dalla ditta;
➢ ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. Via della Caserma, 8 – 05100 –
TERNI: essendo la percentuale di ribasso offerta superiore al valore soglia
Asoglia, la detrminazione del coefficiente Ci Avviene con l'applicazione
della seguente formula:
Ci (per Ai> Asoglia) = X+(1,00-X)*[( Ai- Asoglia)/ (Amax- Asoglia)] =

Ci= 0,80+ (1,00-0,80)*[(40-30,41)/(40-30,41)]= 1 quale punteggio per
l'elemento prezzo acquisito dalla ditta;
La Commissione procede alla somma dei relativi punteggi attribuiti a ciascun concorrente relativamente sia all'offerta tecnica e sia all'offerta economica come appresso riportato:
➢ IZI S.p.A. Via Cornelio Celso, 11- 00161- ROMA: punti 60 attribuiti
per l'offerta tecnica + punti 21,92 attribuiti per l'offerta economica, pari a
complessivi punti 81,92;
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➢ ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. Via della Caserma, 8 –
05100 – TERNI: punti 31,85 attribuiti per l'offerta tecnica + punti 40 attribuiti per l'offerta economica, pari a complessivi punti 71,85;
Pertanto la graduatoria provvisoria della gara risulta la seguente:
1° classificato: IZI S.p.A. Via Cornelio Celso, 11- 00161- ROMA
con totali punti 81,92;
2° classificato: ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. Via della Caserma, 8 – 05100 – TERNI con totali punti 71,85;
La commissione procede all'espletamento delle operazioni di cui all’art. 86
comma 2) del D. Lgs. 163/2006 per l'individuazione di eventuali offerte in
sospetto di anomalia e constata che nessuna delle offerte è sospetta di anomalia.
La commissione dichiara pertanto provvisoriamente aggiudicataria della
gara d'appalto la ditta IZI S.p.A. Via Cornelio Celso, 11- 00161- ROMA.
La Commissione, espletati gli adempimenti di legge, conclude la seduta di
gara alle ore 10,52 previa lettura e sottoscrizione del verbale.

LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Alberto Cherchi
I COMPONENTI
F.to Alessio Petretto
F.to Dr. Stefano Floris

Copia conforme all'originale – Oristano 02.08.2013 – f.to Alberto Cherchi
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