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OGGETTO ATS: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO DI 
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 657 del 12-10-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Procedura aperta per l'individuazione di un Organismo di formazione accreditato 

presso la Regione Molise  per l'attivazione di moduli formativi in favore dei destinatari 

dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Aggiudicazione. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con con DGR n. 153/2016, ha approvato la ripartizione finanziaria delle risorse del POR 

FESR/FSE 2014/2020, articolata per Azioni e riferita all’intero periodo di programmazione 

2014-2020; 

 con DGR n. 184 del 23/05/2017  ha approvato la scheda tecnica contenente gli elementi 

essenziali dell’Avviso pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la 

presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 

alla riabilitazione; 

 

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2099 del 10/08/2017 si procedeva 

all’individuazione del contraente mediante gara d’appalto a procedura aperta con aggiudicazione a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo 

valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, 

rivolta per le motivazioni di cui innanzi ai soggetti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, 

con le modalità, i vincoli ed i limiti ivi previsti per i consorzi, le associazioni e i raggruppamenti; 

 

Dato atto che nel termine di scadenza, ore 12 dell’08 settembre 2017,  sono pervenute n. 5 offerte; 

 

Dato atto che detta procedura di gara, nelle forme della procedura aperta, è stata pubblicata sul sito 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e su quello istituzionale del Comune di 

Campobasso; 

 

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 2383 del 14/09/2017 è stata individuata la 

composizione della Commissione di aggiudicazione e nominati i componenti della stessa ai sensi di 

legge; 

 

Visti i verbali delle operazioni di gara dei giorni 14 settembre, 5 e 6 ottobre 2017, allegati al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto di quanto ha verificato il RUP, nello specifico: 
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- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto 

regolari; 

- l’unica offerta risultata congrua e rispondente a quanto richiesto nel bando oltre che 

conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

Dato atto che si è proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata 

nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento della procedura in parola; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso parti 

integranti e sostanziali;  

- aggiudicare, in esito ai verbali della Commissione e alla proposta di aggiudicazione da 

parte del RUP, fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste per legge, in particolare sui 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  in favore della SICURFORM Italia con punti 

74,71/100, avente sede legale in Via San Giovanni in Golfo, 208/a, 86100 Campobasso;  

 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti altresì: 

-  l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

 

1) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso 

parti integranti e sostanziali;  

 

2) di aggiudicare, in esito ai verbali della Commissione e alla proposta di aggiudicazione 

da parte del RUP, fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste per legge, in particolare 

sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  in favore in favore della SICURFORM 

Italia con punti 74,71, avente sede legale in Via San Giovanni in Golfo, 208/a, 86100 

Campobasso; 

 

3) di pubblicare l’esito della gara sul sito del Comune di Campobasso e su quello dell’Ambito; 

 

4) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 
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Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2681 del 12-

10-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 12-10-2017 al 27-10-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  28-10-17 F.to  Giovanna Epifante 
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