ANG/947-2017/INT

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) è stata istituita, con
decreto legge 27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23
febbraio 2007 n.15, in attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio che istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013;
che è un Ente di diritto pubblico, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n 300, dotato (articolo 1 dello Statuto) di autonomia regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
che nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del
programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i
Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale Agenzia Nazionale di
riferimento del Programma Erasmus+ per il Capitolo Youth;
che con D.P.R. del 28 dicembre 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 7 febbraio 2014,
il dott. Giacomo D’Arrigo è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i
Giovani e che con D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 4 luglio
2014, è stato confermato nell’incarico;
che con D.P.R. dell’8 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2017,
il dott. Giacomo D’Arrigo è stato rinnovato nell’incarico di Direttore Generale dell'Agenzia
Nazionale per i Giovani a decorrere dal 27 dicembre 2016;
che con determina ANG/488-2017/INT del 6 giugno 2017, qui da intendersi integralmente
richiamata e riportata, l’ANG ha deciso di:
1. avviare il procedimento per l’affidamento del Servizio specialistico di assistenza
tecnica per il supporto alla gestione e all’attuazione del Programma Erasmus+ - Youth
in Action e delle iniziative proprie dell’Agenzia Nazionale per i Giovani come descritto
nelle premesse, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a
base di gara pari ad Euro 2.130.000,00 (duemilionicentotrentamila/00) oltre IVA, cui si
aggiungono Euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) oltre IVA in caso di
reperimento delle relative risorse, poiché l’Agenzia si avvale della facoltà di cui all’art.
63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo d’appalto pari
ad Euro 3.180.000,00 (tremilionicentoottantamila/00) oltre IVA;
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2. approvare il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico con i relativi allegati
(All. 1, All. 2, All. 2 bis, All. 3, All. 4, All. 4 bis. All. 5, All. 6) alla determina citata;
3. procedere alla pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dagli artt.
72, 73 e 74 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per il 26 luglio 2017,
risultano pervenuti cinque plichi da parte di costituendo RTI tra Solco srl (mandataria) e Eko
Group srl, prot. ANG/5302/AMS del 26.07.2017 ore 08.50; costituendo RTI tra Meridiana Italia
srl (mandataria), KPMG Advisory S.p.a., C.Borgomeo&Co. Srl, Si-Ies European Services
Institute, prot. ANG/5303/AMS del 26.07.2017, ore 9.24; costituendo RTI tra Consedin Spa
(mandataria) e Deloitte Consulting srl, prot. ANG/5304/AMS del 26.07.2017 ore 9.59;
costituendo RTI tra PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a (mandataria), S.R.I. Soc. Coop.
a r.l., prot. ANG/5311/AMS del 26.07.2017 ore 10.47; costituendo RTI tra Ernst & Young
Financial Business Advisors S.p.A. (mandataria), Ares Consulenze S.r.l., prot. ANG/5312/AMS
del 26.07.2017 ore 10.49;
che con note ANG/838-2017/INT del 4 ottobre 2017 e ANG/848-2017/INT del 9 ottobre 2017
è stata istituita la Commissione preposta all’esame e alla valutazione delle offerte
pervenute;
che la Commissione di gara, nelle date 9 ottobre 2017, 16 ottobre 2017, 23 ottobre 2017, ha
proceduto all’apertura e all’esame delle Buste A – documentazione amministrativa delle
offerte pervenute, come risulta dagli appositi verbali custoditi agli atti, prot. ANG/8482017/INT, ANG/872-2017/INT, ANG/909-2017/INT;
che i verbali di gara delle sedute citate, recanti l’esito delle attività di valutazione delle
offerte da parte della Commissione, sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante e che la
medesima ha proceduto alla verifica delle risultanze degli stessi;
che con lettera del 24 ottobre 2017, prot. ANG/7122/AMS, l’ANG ha richiesto chiarimenti in
relazione alla documentazione presentata dall’operatore Solco srl, per le motivazioni di cui
al verbale prot. ANG/872-2017/INT sopra citato;
che il sopra indicato concorrente ha trasmesso i chiarimenti richiesti, come risulta dalla
documentazione che si conserva agli atti dell’ANG, prot ANG/7201/AMS del 27 ottobre
2017 e prot. ANG/7292/AMS del 31 ottobre 2017;
che nella seduta del 31 ottobre 2017, come risulta dall’ apposito verbale custodito agli atti,
prot. ANG/932-2017/INT, la Commissione di gara ha accertato con esito positivo, a seguito
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della valutazione della documentazione trasmessa, il possesso dei requisiti richiesti dal
bando di gara da parte del sopra indicato concorrente;
che l’art. 29, comma 1 del D.lgs 50/2016 prevede che tutti gli atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi
e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono
essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120,
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché
la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo
termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui
all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato
dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in
concreto disponibili, corredati di motivazione;

DETERMINA
1. all'esito della verifica della documentazione contenuta nelle buste A documentazione amministrativa, vista l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, e la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali, di ammettere alla successiva fase di valutazione le offerte
presentate dai seguenti operatori:
-

costituendo RTI tra PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a (mandataria), S.R.I. Soc.
Coop. a r.l.;
costituendo RTI tra Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. (mandataria), Ares
Consulenze S.r.l.;
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-

costituendo RTI tra Meridiana Italia srl (mandataria), KPMG Advisory S.p.a.,
C.Borgomeo&Co. Srl, Si-Ies European Services Institute;
costituendo RTI tra Consedin Spa (mandataria) e Deloitte Consulting srl;
costituendo RTI tra Solco srl (mandataria) e Eko Group srl;

2. di procedere, entro i termini indicati dall’art. 29, comma 1 del d.lgs 50/2016, alla
pubblicazione del presente atto;
3. di dare avviso ai sopra citati concorrenti, entro i termini indicati dall’art. 29, comma
1 del d.lgs 50/2016, del presente provvedimento;
Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente atto.

Roma, 02/11/2017
IL DIRETTORE GENERALE
Giacomo D’Arrigo
(firmato in originale)

