I N A P P

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA N. 346 DEL 31/07/2019

OGGETTO: Procedura aperta in ambito europeo ai fini della stipula di un contratto
concernente la realizzazione di "Attività programmazione, produzione distribuzione in
broadcasting, a livello nazionale e non, di 12 puntate su temi di interesse OI nell'ambito del
Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l'occupazione"

C.U.P.(Codice Unico di Progetto):G51D18000000002

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 31/07/2019
Visti

il DPR n. 478 del 30.06.1973 costitutivo dell’ISFOL e successive
modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 419 del 29.10.1999 di riordinamento del sistema degli Enti
pubblici nazionali ed in particolare l’art. 10;
il DPR n. 97 del 27.02.2003 che regolamenta l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20.03.1975;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 concernente il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (Nuovo Codice Appalti), pubblicato sulla G.U. Serie
generale n. 91 del 19/04/2016;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli
organi e delle strutture dell’Istituto, approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n.24 del 27.11.2014 e dal Ministero
vigilante, con nota n. 31/0008252/MA005.A001 del 19.12.2014;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.07.2016, con
la quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale, già
conferito all’Avv. Paola Nicastro;
il D.Lgs, n. 185 del 24.09.2016, ed in particolare l’articolo 4, co. 1,
lett. f), che, a decorrere dal 01.12.2016, modifica la denominazione
dell’ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell’Istituto;
il DPCM del 09.11.2016 acquisito con Prot. INAPP n. 0000325 del
16.01.2017 con il quale il prof. Stefano Sacchi è stato nominato
Presidente dell’INAPP;
la Determina del Direttore Generale dell’INAPP n. 337 del 15.11.2017
con la quale è stato conferito al Dott. Loriano Bigi, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio”;
lo Statuto dell’INAPP, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 2 del 17.01.2018 ed entrato in vigore il
02.05.2018, data della sua pubblicazione sul portale dell’Istituto;
il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2019 adottato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 31.10.2018 e
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota
prot. n. 0012220 del 17.12.2018, acquisita con protocollo INAPP n.
0009174 del 17.12.2018;
il “Piano Triennale articolato per annualità (2018.2019 e 2020) delle
operazioni di competenza dell’Organismo Intermedio INAPP”,
approvato con Determina del Direttore Generale dell’INAPP n. 52 del
24.01.2019;

Visti

la Convenzione tra l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL) e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche (INAPP), stipulata in data 27.02.2019, che designa l’INAPP

quale Organismo Intermedio del PON SPAO;
il “Piano di Attuazione per il periodo 2018-2020” approvato
dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL) con la
convenzione stipulata in data 27.02.2019, di cui costituisce parte
integrante;
Vista

la Determina del Direttore Generale n.135 del 05.04.2019 con la quale
è stata autorizzata l’indizione di una gara con procedura aperta in
ambito europeo avente ad oggetto “attività di programmazione,
produzione e distribuzione in broadcasting, a livello nazionale e non,
di 12 puntate su temi di interesse dell’OI nell’ambito del programma
operativo nazionale sistemi di politiche attive per l’occupazione”
identificata con il Codice Identificativo Gara (C.I.G.):7869920FB6;
la nota del 16.07.2019, del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), Dott.ssa Tiziana Mercanti con la quale si da evidenza sia degli
esiti della gara suddetta, andata “deserta” non essendo pervenuta
alcuna offerta nel termine del 03.07.2019, sia del permanere
dell’esigenza del servizio da parte dell’Area proponente e, quindi, la
volontà ad indire, di nuovo, la procedura aperta modificando i tempi
di programmazione e mantenendo gli impegni già assunti con la sopra
richiamata Determina
n. 135 del 05.04.2019;

Esaminata

la nuova memoria predisposta in data 19.07.2019, dal Responsabile
del Servizio per la Comunicazione e la Divulgazione scientifica, Dott.
Claudio Bensi, dalla quale emerge la necessità di indire una nuova
gara con procedura aperta in ambito europeo concernente
l’affidamento di servizi per la realizzazione di “attività di
programmazione, produzione e distribuzione in broadcasting, a livello
nazionale e non, di 12 puntate su temi di interesse OI nell’ambito del
programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per
l’occupazione”;

Visti

l’art. 7 del D.L. n. 52/2012 pubblicato in GURI n. 106 del 08.05.2012,
relativo ai “Parametri di prezzo qualità per l’espletamento delle
procedure di acquisto di beni e servizi” e convertito nella Legge n. 94
del 06.07.2015;
il D.L. n. 95/2012 pubblicato in GURI n. 156 del 06.07.2012 recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” e convertito nella Legge n. 135 del
07.08.2012;

Considerato

l’obbligo di dover procedere prioritariamente per l’espletamento
dell’attività in oggetto, mediante verifica dell’esistenza di
Convenzioni attive CONSIP, Accordi Quadro, Bandi di gara CONSIP
pubblicati per beni e servizi comparabili dai quali è possibile evincere
parametri di prezzo – qualità migliorativi, nonché far ricorso al Me.PA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
che, al momento, dai controlli effettuati, non risultano attive
Convenzioni o Accordi Quadro CONSIP per l’espletamento
dell’attività in oggetto, nè pubblicati bandi di gara CONSIP per beni e
servizi comparabili dai quali sia possibile evincere parametri prezzoqualità;

Considerata

la necessità, evidenziata nella suddetta memoria, di ricorrere in via
eccezionale alla procedura autonoma di gara con durata limitata e con
la previsione contrattuale di una condizione risolutiva nel caso in cui,
successivamente alla stipula, si renda disponibile una Convenzione
CONSIP avente ad oggetto il medesimo servizio;

Ritenuto

che nella presente circostanza si possa provvedere mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del
18.04.2016 e s.m.i.;

Ritenuto

che per tale attività si prevede un importo a base d’asta pari ad
€ 821.530,00 oltre IVA (€ 1.002.266,60 IVA compresa), oltre alle
spese dovute a titolo di contributo dovuto dalla stazione Appaltante
per il pagamento della tassa gara pari ad € 375,00 omnicomprensivi,
da imputare in quota parte negli anni 2019 e 2020 nella misura di
€ 301.054,98 per il 2019 ed € 701.586,62 per l’anno 2020, oltre alle
spese per pubblicità legale pari ad € 6.000,00 oltre IVA;

Considerata

la necessità di riparametrare l’impegno di spesa, assunto in data 21.03.2019 con il n. 595, sul Cap. 1.03.02.10.003 “Incarichi
a società di studi, ricerca e consulenza” del Bilancio di previsione
2019 - PON SPAO - V Assistenza Tecnica – Informazione e comunicazione – Ambito di attività 1 - Codice operazione V/1, originariamente pari ad € 611.757,62 IVA compresa, rideterminandolo in €
301.054,98 IVA compresa e comprensivo sia della tassa gara relativa
alla procedura
andata “deserta”, sia della tassa gara da versare, a
seguito della nuova indizione, in favore dell’ANAC a titolo di contributo dovuto dalla
stazione Appaltante per il pagamento della tassa
gara, come da
deliberazione AVCP del 21.12.2011;
la necessità di reintegrare nella misura di € 1.209,72, l’impegno di
spesa assunto con il n. 602, in data 21.03.2019 sul Cap.
7.01.99.999.02 “Varie partite in conto sospesi” del Bilancio di previsione 2019,
derivante dagli obblighi di pubblicità legale ai sensi
dell’art. 73 del D.lgs 50/2016, facendo ricorso a Società esterne, per
un importo di
€ 6.000,00 oltre IVA (€ 7.320,00 IVA compresa);

Preso atto

della regolarità della procedura tecnico – amministrativa esplicata;

DETERMINA

- di dare atto che la gara esperita mediante procedura aperta ed individuata con il Codice Identificativo gara (C.I.G.): 7869920FB6 è andata deserta;
-

di autorizzare contestualmente l’indizione di una nuova gara con procedura aperta in ambito europeo da aggiudicare in base al criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente una base d’asta pari ad € 821.530,00 oltre IVA (€
1.002.266,60 IVA compresa), volta alla stipula di un contratto concernente servizi per la realizzazione di “attività di programmazione, produzione e distribuzione in broadcasting, a livello nazionale

e non, di 12
puntate su temi di interesse OI nell’ambito del programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l’occupazione”;
-

di riparametrare l’impegno di spesa, assunto con il n. 595 in data 21.03.2019, sul Cap.
1.03.02.10.003 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza” del Bilancio di previsione 2019 PON SPAO - V Assistenza Tecnica – Informazione e comunicazione – Ambito di attività 1 - Codice operazione V/1, originariamente pari ad € 611.757,62 IVA compresa e comprensivo della somma
pari ad
€ 375,00 quale tassa gara, rideterminandolo per un importo pari a € 301.054,98
comprensivo sia della tassa gara relativa alla procedura andata “deserta”, sia della tassa gara da versare, a seguito della nuova indizione, in favore dell’ANAC a titolo di contributo dovuto dalla stazione Appaltante per il pagamento della tassa gara, come da deliberazione AVCP del 21.12.2011;

-

di reintegrare nella misura di € 1.209,72, l’impegno di spesa assunto con il n. 602 del 21.03.2019
sul Cap. 7.01.99.999.02 del Bilancio di previsione 2019, ricostituendo così l’originario importo di
€ 6.000,00 oltre IVA (€ 7.320,00 IVA compresa), quali “Varie partite in conto sospesi” derivante
dagli obblighi di pubblicità legale ai sensi dell’art. 73 del D.lgs 50/2016, che verranno poi restituite
da parte degli affidatari della gara in oggetto;

- di assumere, per memoria, un ulteriore impegno di spesa di importo pari ad € 701.586,62 IVA
compresa, sul Bilancio di previsione 2020 - PON SPAO – Codice operazione V – Assistenza tecnica – Informazione e comunicazione – Ambito di attività 1- Codice operazione: V/1;
- di approvare il Capitolato ed il Disciplinare di gara, allegati al presente provvedimento, salvo il
successivo inserimento nei documenti medesimi da parte dell’Ufficio gare, prima della loro
pubblicazione, dei riferimenti al CIG, che può essere richiesto solo a seguito della adozione della
determina a contrattare, ed alla data fissata per la prima riunione della commissione aggiudicatrice,
che può essere determinata solo in funzione della data di pubblicazione dei documenti di gara;
- di nominare la Dott.ssa Tiziana Mercanti, quale Responsabile Unico del procedimento – R.U.P.,
della procedura in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
AVV. PAOLA NICASTRO
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 07.03.2005 E S.M.I.

