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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita
e dell’Occupazione“ per la Regione Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 e successive modifiche e
integrazioni con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 20142020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e successive modifiche e
integrazioni con il quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE”;
Vista la L.R. n.38/2007;
Visto il regolamento di attuazione del capo VII della Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 emanato
con DPGR n.30/R del 27 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni; ed in
particolare l’art. 13 bis, comma 6;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la proposta di Piano Regionale di Sviluppo approvata con DGR n.567 del 14/06/2016;
Vista la DGR n.762 del 01/08/2016 con la quale sono state date “Indicazioni alle strutture regionali
per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da
aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per i criteri per la
nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio
qualità/prezzo”;

Richiamato il decreto n. 14956 del 23/12/2016 con il quale è stata indetta una gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art.60 D. Lgs. n.50/16 e con il criterio di aggiudicazione previsto
dall’art. 95 del citato decreto (offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica per la gestione e il
monitoraggio del sistema regionale degli standard professionali e per il riconoscimento e
certificazioni delle competenze” (CIG 6889821C24 – CUP D11H16000440006)”;
Dato atto che con il citato decreto è stato individuato il sottoscritto quale dirigente responsabile del
contratto;
Dato atto che il termine per l’offerta è scaduto il giorno 14/03/2017 ore 13.00.00 e che è stata
presentata una sola offerta;
Visto il verbale della seduta di gara, trasmesso dal settore competente, repertorio n. 8171 raccolta n.
4838 del 17/03/2017 con il quale si è provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa
della società partecipante (Allegato A al presente decreto);
Visto l'elenco degli ammessi alla gara previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, composto dalla sola
società Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. con sede a Milano (Allegato B);
Considerato che non ci sono esclusioni da segnalare;
Ritenuto di dover approvare l’ammissione della società partecipante e il verbale di apertura della
gara repertorio n. 8171 raccolta n. 4838 del 17/03/2017 come previsto dall’art. 29, comma 1 del D.
Lgs. n.50/16;
Dato atto che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 quando la scelta della migliore offerta avviene
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice. In particolare il comma 12 del detto articolo prevede che fino
all’adozione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC, la commissione di aggiudicazione, nelle procedure da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
Dato atto che, per la nomina dei membri della commissione, l’Amministrazione, previa
individuazione delle specifiche competenze ritenute necessarie rispetto all'ambito cui afferisce
l’oggetto del contratto, ha proceduto secondo quanto stabilito dall’allegato B alla Delibera di GR
762 del 01/08/2016;
Valutato che i componenti della Commissione risultano avere la comprovata esperienza richiesta e
professionalità nel settore al quale afferisce l’oggetto dell’appalto;
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra e considerato quanto si evidenzia nei curricula acquisiti
allegati C-D-E, di dover procedere alla nomina della commissione di cui all’art. 77 del D.lgs
50/2016 composta come segue:
Enrico Graffia, Dirigente del Settore “Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti
territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Miriana Bucalossi, dipendente regionale del Settore Sistema Regionale della Formazione,
Programmazione Iefp, Apprendistato, Tirocini;

Stefania Tommasini, dipendente regionale del Settore Sistema Regionale della Formazione,
Programmazione Iefp, Apprendistato, Tirocini;
Dato atto che la suddetta commissione giudicatrice sarà presieduta da Enrico Graffia;
Dato atto che i membri della commissione hanno dichiarato:
- di non trovarsi, relativamente ai soggetti che hanno presentato offerta, in alcuna della cause di
astensione di cui all’art.51 c.p.c.;
- che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I Titolo II del libro secondo del Codice penale;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;
Verificato che ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 i suddetti membri della
commissione non svolgono né hanno svolto un’altra funzione o incarico tecnico amministrativo
inerenti la gara in oggetto;
Dato atto che nessun compenso è previsto per i membri della suddetta commissione;
DECRETA
1) di approvare il seguente verbale di seduta di gara: Verbale del giorno 17/03/2017, Repertorio
8171 raccolta n. 4838, (Allegato A) per la procedura aperta di cui al D. Lgs. n. 50/2016 art. 60 da
svolgersi con modalità telematica, indetta con decreto n. 14956 del 23 dicembre 2016, “Servizio di
Assistenza tecnica per la gestione e il monitoraggio del sistema regionale degli standard
professionali e per il riconoscimento e certificazioni delle competenze” (CIG 6889821C24 – CUP
D11H16000440006); criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa;
2) di approvare l’elenco di ammissione della società Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. con
sede a Milano provvedendo a darne adeguata comunicazione ai sensi dell’art. 76 del Dlgs 50/2016
(Allegato B);
3) di nominare in relazione alla gara per il “Servizio di Assistenza tecnica per la gestione e il
monitoraggio del sistema regionale degli standard professionali e per il riconoscimento e
certificazioni delle competenze” (CIG 6889821C24 – CUP D11H16000440006)”, la commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e secondo quanto stabilito della D.G.R. 762 del
1/08/2016 Allegato B, così composta:
- Enrico Graffia, Dirigente del Settore “Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti
territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
- Miriana Bucalossi, dipendente regionale del Settore Sistema Regionale della Formazione,
Programmazione Iefp, Apprendistato, Tirocini;
- Stefania Tommasini, dipendente regionale del Settore Sistema Regionale della Formazione,
Programmazione Iefp, Apprendistato, Tirocini;
4) di pubblicare il presente decreto, l’elenco degli ammessi e degli esclusi (Allegato B) e i curricula
dei componenti della commissione giudicatrice (Allegati C-D-E) sul profilo del Committente
secondo quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dandone comunicazione ai
concorrenti nei termini di legge.
Il Dirigente responsabile

Allegati n. 5

A

verbale di gara del 17 marzo 2017
b4b4462c8736f0a9b6b102c241db0e9d6d98d1d7384fbcdec4c16b9ed7a1582e

B

Elenco degli ammessi
f1b89e35cab3ebec26d01d15b17f2ddca917ee0ac747e5bab59c0bfd414a0e0a

C

Curriculum vitae Graffia
f9a034a0bc215ff51e9b82fd0ff4ff2da89c426ac936aef46d80a4fcf1d82584

D

Curriculum vitae Bucalossi
a70e65b46a824007478ccacbe5007cb3583fe575bd8f2dea62d2615e38fce331

E

Curriculum vitae Tommasini
9f3f5587c7ea416344c133f7abad1511379e95d362fe0307cc967ca51d6a5d0a
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