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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
2014-2020 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” ed in particolare
l’art.63;
Vista la L.R. n.38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;
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;
Dato atto che:
- la Regione Toscana, con decreto n. 3885 del 24/07/2015, indiceva una gara per
l’affidamento del servizio di gestione del sistema regionale di web learning – TRIO che,
con decreto n. 9695 del 21/09/2016 era stata definitivamente aggiudicata al RTI con
mandataria la società Italdata spa;

-

-

-

-

-

-

-

in data 31/10/2016 la società Lattanzio Learning proponeva ricorso avanti il TAR Toscana
nei confronti dell’aggiudicazione disposta con il decreto sopra richiamato;
con successivo decreto n. 12063 del 17/11/2016 il decreto n. 9695/2016 veniva annullato
in autotutela, conseguentemente risultava provvisoriamente aggiudicatario il RTI con
mandataria la società Lattanzio Learning spa, secondo classificato;
in data 28/11/2016 la società Italdata spa impugnava avanti il TAR Toscana il decreto
n.12063/2016;
in data 01/12/2016 il TAR adottava il decreto monocratico n. 609/16 con il quale si
sospendeva l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC,
disponendo la trattazione del ricorso alla data del 11/01/2017 e, successivamente, al
22/03/2017, contestualmente alla trattazione dell’impugnativa presentata da Lattanzio
Learning spa;
il TAR Toscana, con due pronunce della Sez. 1^, entrambe pubblicate il 4/4/2017,
respingeva integralmente il ricorso del RTI con mandataria la società Italdata spa (n.
520/2017) e dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse,
l’impugnazione promossa dalla società Lattanzio Learning spa (n. 519/2017);
in data 27/04/2017 il RTI con mandataria Italdata spa notificava il ricorso in appello per
l’annullamento e la riforma della sentenza di primo grado, previa adozione di misure
cautelari;
la misura cautelare veniva trattata in contraddittorio in data 11/05/2017 e respinta da
Giudice di secondo grado con ordinanza n. 1982/2017, mentre la trattazione del merito
veniva rinviata al 16/11/2017;
il 03/07/2017 anche la società Lattanzio Learning spa notificava il ricorso in appello
avverso la sentenza n. 519/2017;

Dato atto che:
- il sistema regionale di web learning – TRIO è un componente fondante del sistema
regionale di formazione, come ribadito dall’art. 13 bis, comma 6 della L.R. n.32/02;
- TRIO ha erogato nel triennio 2013 -2016 oltre 1 milione di ore di formazione a distanza,
con un catalogo di circa 1800 prodotti per oltre 100.000 utenti attivi;
- in assenza dell’affidamento del servizio TRIO non è in grado di fornire alcun servizio di
supporto nei confronti dell’utenza, garantendo la mera fruizione dei moduli on line
mediante le ordinarie attività di funzionamento della piattaforma di teleformazione,
componente anch’esso, in questo momento, non presidiato né dal punto di vista
sistemistico né da quello applicativo;
- pur nell’obiettiva situazione di difficoltà nella fruizione, TRIO vede una significativa
presenza dell’utenza che usufruisce dei moduli on line, a riprova della qualità e dell’utilità
delle risorse didattiche presenti;
Ritenuto pertanto necessario:
• garantire il funzionamento di una parte dei servizi di supporto all’utenza in quanto parte
essenziale del processo di apprendimento e in ragione degli utenti che fruiscono di TRIO;
• garantire il funzionamento dei due ambienti che compongono l’attuale piattaforma di
teleformazione (Infoteca e Didateca), entrambi necessari ad una corretta fruizione dei
moduli on line;
• effettuare una valutazione in ordine al dimensionamento dei servizi di cui ai due punti
precedenti in modo da soddisfare il dettato dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.
50/16 che prevede che il servizio sia svolto nella misura “strettamente necessaria”, fatte
salve le altre condizioni ivi riportate;
• prevedere che, in tale ottica, i servizi vengano svolti per un periodo massimo di 130 giorni
lavorativi in modo che entro la scadenza sia possibile effettuare un passaggio di consegne a
seguito della stipula del contratto con l’aggiudicatario individuato a seguito dei ricorsi in
appello;

Dato atto che:
- Lattanzio Learning spa è in possesso dell’esperienza necessaria in termini di tipologia di
servizi da svolgere e capacità di attivarsi in tempi rapidi;
- Lattanzio Learning spa aveva già sottoscritto con la Regione Toscana un primo contratto in
data 14/03/2017 con scadenza 31/07/2017, tenendo conto dei motivi di cui ai punti
precedenti e al fine di garantire il funzionamento minimo del sistema nelle more del
giudizio dinanzi al TAR Toscana;
- il giudizio sui ricorsi presentati in appello è tutt’ora pendente in secondo grado;
- nelle more del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato permangono i motivi sopra elencati
per garantire il funzionamento minimo del sistema TRIO nel rapporto con l’utenza;
- con nota n.AOOGRT/336641/D.060.030 del 04/07/2017 è stata richiesta a Lattanzio
Learning la disponibilità ad effettuare i servizi di cui trattasi;
- con nota del 06/07/2017 la società Lattanzio Learning ha risposto positivamente in merito;
- appena sarà possibile procedere alla stipula del contratto per il servizio di gestione del
sistema regionale di web learning – TRIO, l’affidamento di cui al presente atto cesserà per
effetto del recesso previsto nel contratto approvato e allegato al presente decreto;
Dato atto che, nelle more dell'approvazione dell’aggiornamento del Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2017-2018, l’ inserimento del presente affidamento nella medesima
programmazione è in corso e viene dato avvio alla procedura al fine di attivare tempestivamente il
Servizio di cui trattasi per le motivazioni sopra espresse;
Dato atto che la procedura di scelta del contraente è stata espletata mediante il Sistema Telematico
degli Acquisti della Regione Toscana (START) come segue:
- in data 14/07//2017 è stata inserita su START la seguente documentazione, allegata al presente
decreto, per l’inoltro a mezzo del Sistema stesso a Lattanzio Learning spa:
lettera di invito a presentare offerta alla società Lattanzio Learning S.p.A., ns. prot.
AOO-GRT 354087/D.060.040 del 13/07/2017;
capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
schema di contratto;
dettaglio economico;
schema di accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, comma 2
del codice civile;
schema di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• in data 19/07/2017 il sottoscritto ha esaminato e approvato la documentazione inviata dalla
società entro il termine previsto del 21/07/2017 ore 16.00, tra cui l’offerta economica ed il
dettaglio economico;
• nella stessa data, vista l’offerta per l’esecuzione dei servizi in oggetto pari a Euro
77.480,00 oltre IVA nei termini di legge, e accertata la regolare compilazione della
restante documentazione richiesta, il sottoscritto ha provveduto all’aggiudicazione
provvisoria alla suddetta impresa;
Dato atto che il documento che contiene domanda di partecipazione, offerta economica e scheda
di rilevazione dei requisiti di ordine generale viene generato dal sistema START mediante modelli
predisposti dal Gestore, in accordo con Settore regionale competente in materia di contratti e sulla
base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara in Regione Toscana;
Rilevata la congruità dell’offerta, con riguardo a quanto stimato dal Settore in merito alle risorse
umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei servizi di cui trattasi;

Dato atto che sulla società Lattanzio Learning sono stati svolti i controlli al fine di verificare la
presenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e che hanno avuto esito
positivo;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare a Lattanzio Learning spa con sede legale in Milano,
Via Domenico Cimarosa n. 4, l’esecuzione dei servizi di “Gestione di alcune attività di rapporto
con l’utenza del sistema regionale di web learning - TRIO” (CIG 7142768E9B - CUP
D11E17000200006), per l’importo offerto di Euro 77.480,00 oltre IVA nei termini di legge per
un importo complessivo da impegnare pari ad Euro 95.687,80;
Dato atto che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” –
DUVRI;
Dato atto che si procederà all'invio dell'avviso di aggiudicazione dell'affidamento oggetto del
presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che al finanziamento dell’appalto si provvederà con le risorse disponibili sul P.O.R
2014-2020 – Asse C – Obiettivo specifico C.3.3.1.a;
Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti CIG 7142768E9B - CUP D11E17000200006;
Dato atto che all’aggiornamento del cronogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi comunitari (annualità 2017-2019), di cui alla decisione della Giunta Regionale n. 7
del 6/2/2017, la Giunta provvederà con successivo atto;
Dato atto che il sottoscritto risulta responsabile del contratto per l’appalto in oggetto, ai sensi
dell’art.54 della L.R. n.38/2007, in quanto dirigente responsabile della struttura competente per
materia e allo stesso tempo assume la qualifica di responsabile unico del procedimento e di
direttore dell’esecuzione (art.31 del D. Lgs. n.50/2016);
Ritenuto necessario impegnare la somma di Euro 95.687,80 compreso Iva nei termini di legge sul
P.O.R. 2014-2020 – Asse C – Obiettivo specifico C. 3.3.1.a, bilancio 2017, codice procedimento
n. 5947, così ripartita:
Bilancio 2017 con aliquota Iva al 22%
Capitolo UE 61951
23.631,40
Capitolo STATO 61952
16.225,32
Capitolo Regionale 61953
7.406,08
Bilancio 2018 con aliquota Iva al 25%
Capitolo UE 61951
24.212,50
Capitolo STATO 61952
16.624,30
Capitolo Regionale 62123
7.588,20
Dato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica;
Richiamato il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di Contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la LR n. 90 del 27/12/2016 che approva il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
Vista la DGR n.4 del 10/1/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
DECRETA
1. di affidare, ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera c del D.Lgs 50-2016 e per le motivazioni
espresse in narrativa, alla società Lattanzio Learning spa, con sede legale in Milano, Via
Domenico Cimarosa n. 4, l’esecuzione dei servizi di “Gestione di alcune attività di rapporto con
l’utenza del sistema regionale di web learning - TRIO” (CIG 7142768E9B - CUP
D11E17000200006), per l’importo offerto di Euro 77.480,00 oltre IVA nei termini di legge per
un importo complessivo da impegnare pari ad Euro 95.687,80 a far data dalla sottoscrizione del
contratto per 130 giorni lavorativi;
2. di approvare i seguenti documenti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente
atto:
a. lettera di invito a presentare offerta alla società Lattanzio Learning S.p.A., (allegato
A);
b. capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato B);
c. schema di contratto (allegato C);
d. dettaglio economico (allegato D);
e. offerta economica presentata da Lattanzio Learning spa (allegato E)
f. dettaglio economico presentato da Lattanzio Learning spa (allegato F)
3. di assumere un impegno a favore della società Lattanzio Learning spa, pari ad Euro 95.687,80
compreso Iva nei termini di legge sul P.O.R. 2014-2020 – Asse C – Obiettivo specifico C. 3.3.1.a,
bilancio 2017-2019, codice procedimento n. 5947, così ripartita:
Bilancio 2017 con aliquota Iva al 22%
Capitolo UE 61951
23.631,40
Capitolo STATO 61952
16.225,32
Capitolo Regionale 61953
7.406,08
Bilancio 2018 con aliquota Iva al 25%
Capitolo UE 61951
24.212,50
Capitolo STATO 61952
16.624,30
Capitolo Regionale 62123
7.588,20
4. di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento
di attuazione della Legge di contabilità, come rivista secondo le disposizioni del D. Lgs.
n.118/2011, approvato con DPGR del 19/12/2001 n.61/R secondo quanto previsto dal contratto
d’appalto e dietro presentazione di regolare fattura.
5. di provvedere, in relazione all’aggiudicazione di cui al punto 1) del presente atto, alla
postinformazione di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Il Dirigente

Allegati n. 6

A

Lettera di Invito
6bd3910c886c19e2c3b4974a9ec911ce2572ecc01c2519579b02710ab042bf7c

B

Capitolato speciale di Appalto
c3695bddb9211823e1d5cd2952c96f1440f657e55d7c019dcfd4cafb8e043f91

C

Schema di scrittura Privata
8cf47f078bbd6d1071c83bffa1df5bb1413f873b9f74109be9bbd1c9ac5d8dee

D

Dettaglio economico
244db7fbeb020ec2d2e9d0629012fe5429eb94ff00c73a0f458f935f0c641312

E

Offerta economica
73add119b49e61e47d3adc57973fc5deef03bc65e22266bf9e0aa51ac9c1f916

F

Dettaglio economico presentato
1754ec174d9d49eaf44f3ffb051bcc05023a6626f44f881a17270bc4c4173938
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