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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1215  DEL  18/10/2022 

 
 

OGGETTO:   Procedura aperta e con il criterio d’aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti 
D.Lgs n. 50/2016, del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività 
di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020 - CIG 927868229D Cup 
B61C22000010006. Approvazione verbali di gara e proposta di 
aggiudicazione.  

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e sue successive modifiche e 
integrazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e sue 
successive modifiche e integrazioni;  
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;  
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021 n. 11 “Ulteriori modificazioni e integrazioni della L. R. 
14 febbraio 2018 n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento 
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permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le 
politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - 
ARPAL Umbria); 
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato ai sensi 
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia 
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria; 
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro; 
Visto il Regolamento di Organizzazione di ARPAL Umbria approvato con D.G.R. n. 32 del 
19/01/2022; 
Vista la D.G.R. n. 490 del 27/04/2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali 
ai sensi della D.G.R. 351/2022. 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 9636 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il 
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 5 al 30.09.2021; 
Vista la D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020: 
Individuazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) 
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 
1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e 
Formazione”; 
Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria 
FSE 2014-2020 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), ai sensi dell’art. 123, paragrafo 
6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I 
“Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”, sottoscritta in data 31.12.2018, in attuazione 
della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e della D.G.R. n. 1419 del 10.12.2018 e da ultimo 
modificata con D.G.R. n. 808 dell’1/09/2021; 
Richiamati: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 
2014; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio; 
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 

settembre 2014; 
- il Regolamento (UE) 460/2020 del 30 marzo 2020 di modifica dei Regolamenti (UE) 

n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in 
altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19; 

-  il Regolamento (UE) 558/2020 del 23 aprile 2020 di modifica dei Regolamenti (UE) 
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 
risposta all’epidemia di COVID-19; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) n. 9916 del 
12.12.2014 inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo 
“Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il 
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI 
2014IT05SFOP010, come modificata dalle Decisioni di esecuzione C(2018) 7929 del 
21.11.2018 e C(2020) 1662 final del 12.03.2020 e dalla Decisione di Esecuzione 
C(2020) 7422 final del 22.10.2020; 

- la D.G.R. n. 118 del 2.02.2015, con la quale si è preso atto della Decisione della 
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Commissione Europea n. C(2014) 9916 del 12.12.2014 di approvazione del POR 
Umbria FSE 2014-2020, e tutti gli atti normativi e amministrativi a livello comunitario, 
nazionale e regionale ivi richiamati; 

- la D.G.R. n. 209 del 25.03.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione 
C(2020) 1662 final del 12.03.2020; 

- la D.G.R. n. 1059 del 11.11.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione 
C(2020) 7422 final del 22.10.2020; 

- la D.G.R. n. 1169 del 2.12.2020 recante “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-
2020 CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo 
a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d’atto”; 

Visto il Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020 di cui alla 
D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i.; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 9636 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il 
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 5 al 30.09.2021; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 1099 dell’11.09.2020 di approvazione del Sistema di 
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia elettrica, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
Vista la Determinazione Direttoriale n° 787 del 16/06/2022 ad oggetto: “Determina a 
contrarre per l’affidamento mediante procedura aperta e con il criterio d’aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016, 
del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-
2020. CIG 927868229D”; 
Accertato che a seguito della suddetta determina è stata attivata procedura aperta n° prot. 
140222 del 07/07/2022 sulla piattaforma telematica Net4market accessibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; 
Considerato che secondo quanto previsto dal punto 1 del disciplinare di gara della 
procedura in oggetto, l’aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016; 
Accertato che: 

- la procedura aperta n° prot. 140222 del 07/07/2022 prevedeva quale termine ultimo 
per la presentazione delle offerte il giorno 16 agosto 2022 ore 13.00; 

- con determinazione n° 1111 del 15/09/2022 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori 
economici partecipanti; 

- Come da Verbale n° 1 del 05/09/2022, il Seggio di Gara ha provveduto all’apertura 
della busta Amministrativa verificando la presenza di n° 3 domande regolarmente 
presentate e pertanto ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte 
tecniche: 
 A.C.G. AUDITING & CONSULTING SRL – offerta presentata il 16/08/2022 alle 

ore 09.01.44 
 DELOITTE & TOUCHE SPA – offerta presentata il 12/08/2022 alle ore 17.15.00; 
 PTSCLASS SPA quale mandataria del costituendo RTI con INTELLERA 

CONSULTING SRL mandante e CONSEDIN SPA  mandante – offerta presentata 
il 05/08/2022 alle ore 11.18.44; 

Visti i verbali di gara n. 2 del 27/09/2022 e n. 3 del 17/10/2022, dai quali risulta, tra l’altro, 
che all’esito dell’esame della documentazione tecnica ed economica è stata formulata dalla 
commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione del servizio di cui in oggetto in favore 
del costituendo RTI PTSCLASS SPA quale mandataria con INTELLERA CONSULTING SRL 
mandante e CONSEDIN SPA mandante, in base all’attribuzione dei punteggi di seguito 
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riportata: 
 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI COMPLESSIVI 

  Offerta Tecnica Offerta 
Economica 

Punteggio 
Complessivo 

RTI PTSCLASS SPA - INTELLERA 
CONSULTING SRL - CONSEDIN SPA  79,7140 16,3600 96,0740 

DELOITTE & TOUCHE SPA 66,4401 20,0000 86,4401 

A.C.G. AUDITING & CONSULTING SRL 64,7352 19,4030 84,1382 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dei verbali n° 1 del Seggio di Gara 
e n° 2 e 3 della Commissione Giudicatrice e all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione in favore del costituendo RTI PTSCLASS SPA quale mandataria con 
INTELLERA CONSULTING SRL mandante e CONSEDIN SPA mandante, ai sensi del 
comma 1 art. 33 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; 
Ritenuto altresì di procedere alla verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 
97 del D. Lgs. 50/2016 in virtù delle disposizioni del comma 3 del predetto articolo; 
Accertato che alla procedura in oggetto è attribuito il codice C.I.G. 927868229D e il Cup 
B61C22000010006; 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 22/12/2021 
“Adozione, ai sensi dell’art. 18bis della L.R. n. 1/2018 modificata dalla L.R. n. 11/2021 del 
Bilancio di previsione 2022-2024 di ARPAL Umbria”; 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
e s.m.i.; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Direttore 
DETERMINA 

 
1. Di approvare i verbali di gara n° 1, 2 e 3, relativi alla procedura aperta e con il criterio 
d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti 
D.Lgs n. 50/2016, del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del 
P.O.R. FSE 2014-2020. CIG 927868229D approvata con D.D. 787/2022; 
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice dei 
Contatti, in favore del costituendo RTI PTSCLASS SPA quale mandataria con INTELLERA 
CONSULTING SRL mandante e CONSEDIN SPA; 
3. Di procedere alla verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 
50/2016; 
4. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all’aggiudicazione ai sensi 
del comma 5 dell’art. 32, solo dopo l’accertamento del possesso, in capo all’operatore 
economico interessato, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed 
economico-finanziaria richiesti negli atti di gara; 
5. Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” previsti dal combinato 
disposto degli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  
6. Di dichiarare altresì che il presente provvedimento è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 18/10/2022 L'Istruttore 

- Francesco Maria Gradassi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 18/10/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Direttore 
Avv.  Paola Nicastro 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 18/10/2022 Il Direttore  

Avv.  Paola Nicastro 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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