I N A P P

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA N. 448 DEL 03/10/2019

OGGETTO: Istituzione della Commissione giudicatrice competente ad effettuare la
valutazione delle offerte relative alla procedura aperta in ambito comunitario ai fini della
stipula di un contratto finalizzato alla 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

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7995924D36

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 03/10/2019

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 degli 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 in data
02.05.2018, con la 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 per annualità 2018/2020 articolato per annualità delle operazioni a valere sul
PON SPAO dell’Organismo Intermedio INAPP”, approvato con Determina del Direttore Generale
dell’INAPP n. 52 del 24.01.2019;
la Convenzione tra l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del
Lavoro Visti (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;
la propria Determina a contrattare n. 346 del 31.07.2019, con la quale
è stata autorizzata la procedura aperta in ambito europeo ai fini della
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”;
Considerato

che il criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto così come
indicato nel Disciplinare di gara, è quello della “offerta
economicamente più vantaggiosa”;

Preso atto

di dover istituire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216,
co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, una Commissione Giudicatrice
competente ad effettuare la valutazione delle offerte pervenute
nell’ambito della procedura summenzionata;
della regolarità della procedura tecnico-amministrativa esplicata;
DETERMINA

di istituire, nell’ambito della procedura aperta in ambito europeo ai fini della 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”; ,
la Commissione Giudicatrice competente ad effettuare la valutazione delle relative offerte pervenute, nella composizione e con i ruoli di seguito indicati:
Dott. Claudio Bensi
Dott.ssa Valeria Cioccolo
Dott. Claudio Maria Vitali

Presidente
Componente
Componente

Le prestazioni dei Commissari saranno rese a titolo gratuito.
L’attività di segreteria sarà garantita da un componente dell’Ufficio Gare e Appalti dell’Istituto.
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.

