Premesso che il Piano delle Performance 2013 del 6° Settore contempla tra i suoi obiettivi
strategici “Una strada dalla scuola al mondo”, che prevede tra le sue azioni l’istituzione di un
servizio orientamento per gli studenti in ingresso alle scuole superiore ;
Rilevata la necessità di creare un servizio per l’orientamento rivolto a tutti gli studenti delle classi
secondarie di primo grado, finalizzato a sviluppare una maggiore consapevolezza nella scelta da
effettuare durante le “fasi cerniera” della vita scolastica;
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento del servizio Orientamento, mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs n. 163/06 nonché del vigente
Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia;
Considerato che:
- a tale fine, con proposta di determinazione dirigenziale. n. 2020/13, è stata indetta procedura di
cottimo fiduciario per l'affidamento del Servizio Orientamento, per la durata di tre mesi (3 mesi) a
decorrere dalla effettiva data di avvio del servizio e con un importo a base di gara di € 24.000,00
(IVA inclusa);
Precisato che:
- al fine di garantire trasparenza ed imparzialità alla procedura, è stata data massima diffusione
agli atti di gara, mediante pubblicazione nella sezione “Bandi e concorsi” e nella sezione “Notizie
dalla Formazione Professionale” del sito provinciale;
- il termine ultimo di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 30 Settembre 2013;
- nel termine suindicato sono pervenuti n. 5 plichi contenenti le offerte inviate da altrettante ditte
concorrenti;
Richiamata la D.D. n. 2613 del 30.09.2013, con cui è stata nominata la Commissione di Gara per
l'espletamento della procedura di gara;
Dato atto che:
- la Commissione di gara ha proceduto ad espletare le operazioni di gara secondo le disposizioni
normative vigenti e in ossequio a quanto previsto all'art. 9 del disciplinare di gara, applicando per
la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con d.d. di aggiudicazione provvisoria n. 2680 del 03/10/2013, con riferimento ai criteri
applicativi precisati nel bando, risultava provvisoriamente aggiudicataria la ditta I.FOR. PMI
PROMETEO con sede legale a Trani alla Via Andria 157 C.F./P.i in RTI con INFORMA S.C.A R.L. con
sede legale a Bari alla via G. Devitofrancesco n. 49, C.F./P.I. 05251210729, con una votazione
complessiva pari a 67,82 punti assegnati secondo i criteri stabili all'art. 8 del Disciplinare di Gara;
- con nota del 08/10/2013 acquisita agli atti con prot. 0057155-13, l’Associazione Form@llimac
Onlus presentava ricorso chiedendo di essere riammessa alla procedura di gara, pertanto la
Commissione di gara riunitasi in data 24/10/2013, alla luce delle prescrizioni dell’art. 42, comma 1
lettera e) del Codice degli Appalti, riammetteva la concorrente;
- all’esito della procedura di gara, con riferimento ai criteri applicativi precisati nel bando,
l’Associazione Form@llimac con sede legale a Canosa alla Via Mentana 5, C.F.
90092460725/P.IVA:07446980729 risulta provvisoriamente aggiudicataria con una votazione
complessiva pari a 77,32 punti assegnati secondo i criteri stabili all'art. 8 del Disciplinare di Gara;

Dato atto che l’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva determinazionesubordinatamente all’acquisizione della documentazione attestante l’insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara in capo alla suddetta ditta;
Visti:
- L. n. 136/2010, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia;
- il D.Lgs n. 163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in
particolare l’art. 125;
- il Regolamento per lavori, servizi e forniture adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.
17 del 29.02.2012;
- il D.Lgs 267/2000, recante Testo Unico degli Enti locali;
- l’art. 9, comma 1, lett.a), n. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto
2009 n. 102
DETERMINA
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. DI DARE ATTO che con proposta di D.D. n. 2020/2013 è stata indetta procedura di cottimo
fiduciario per l'affidamento del Servizio Orientamento, per la durata di tre mesi (3 mesi) a
decorrere dalla effettiva data di avvio del servizio e con un importo a base di gara di €
24.000,00 (IVA inclusa);
2. DI APPROVARE i verbali di gara relativi alle risultanze delle sedute pubbliche e riservate di
apertura dei plichi e di valutazione delle offerte tecniche, unitamente alla restante
documentazione di gara;
3. DI AGGIUDICARE, in via provvisoria, la gestione del servizio Orientamento l’Associazione
Form@llimac con sede legale a Canosa alla Via Mentana 5, C.F.
90092460725/P.IVA:07446980729 per un importo complessivo pari a € 17.789,00 (iva
esclusa);
4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva determinazione,
subordinatamente all’acquisizione della documentazione attestante l’insussistenza delle
cause di esclusione dalla gara in capo alla suddetta ditta;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore AA.GG. per la pubblicazione di gg. 15
consecutivi ai sensi del vigente Regolamento Provinciale.

