
    Classificazione del documento: Consip Public 

DETERMINA 

EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Attività di supporto per la gestione dei fondi formativi interprofessionali 

CODICE IDENTIFICATIVO RdA Consip n° :  49473 

BENEFICIARIO Consip S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Affidamento diretto su MEPA previa indagine di mercato  (ex art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 - d.lgs. 50/2016) 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro: 19.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO Mesi: 36 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: Assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria: aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di 
pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato, un fatturato specifico annuo medio per servizi analoghi, non 
inferiore a € 12.000,00 (IVA esclusa). 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali:  

 aver eseguito nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato almeno n. 
10 contratti inerenti il servizio di supporto aziendale per la gestione dei Fondi Formativi Interprofessionali 
Fondimpresa e Fondirigenti, di cui almeno n.5 contratti per piani Fondimpresa. 

 aver presentato nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato almeno 
n.3 piani Fondimpresa con finanziamento, ciascuno pari o superiore a € 50.000,00. 

 
Requisito di abilitazione: Fornitori abilitati al MePA - Bando “Servizi” - Categoria “Servizi di Formazione”. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Al minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI Non applicabile 

MOTIVAZIONI  
L’affidatario sarà individuato, a seguito di valutazioni comparative dei preventivi, sulla base del minor prezzo. 
Aggiudicazione al minor prezzo in ragione di quanto previsto dell’art. 36 co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e art. 95 co. 4 e 5 
del D.Lgs. 50/2016 



NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  

Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Condizioni contratto standard Consip  

DEROGHE AL BANDO TIPO Non applicabile 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Francesco Licci 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Francesco Licci 
Vale la data della firma 
digitale del documento 

 
 


