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Oggetto: indizione della procedura di acquisto tramite RdO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera b), del D. lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base miglior rapportod.el 
qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di organizzazione e reallnazlone del corsi 
collettivi trasversali di natura organizzativo - comportamentale. CIG 7266391F88 

Il DIRETIORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e 

in particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2003, n. 3.26 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della 

salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 
dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il Regolamento di Contabilità del!' Agenzia Italiana del Farmaco come modìficato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006; 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale 
del!' Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 
{comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 140 del 17 

giugno 2016) (In appresso "Regolamento"); 

Visto Il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato al sensi dell'art. 5, 

comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 
Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale 
dell'Agenzia italiana del farmaco, Mario Melazzlnl; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, del D,lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 
Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui li Prof. Mario Melazzinl è stato confermato 
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del 



tenute fare pubblico 

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.IL e in 
particolare l'art. 36, comma 2, lettera b) che disciplina l'affidamento del contratti di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante procedura negoziata; 

Viste le Lince Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall' ANAC ed in 
particolare: le Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate 
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016, le Linee Guida n. 3 recanti 
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 
26/10/2016, le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici" approvata dal Consiglio del!' Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016, le Linee guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari 
di gara e di iscrizione degli esperti nel!' Albo nazionale obbligatorio dei componenti dèlle 
commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 
16/11/2016, le Linee Guida n. 8 recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" approvate dal 
Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 13 settembre 2017 con deliberazione n. 950 del 
10/10/2017; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte 
vigente; 

Vista la determinazione direttoriale n. 1501 in data 28/08/2017 con cui - al sensi del 
combinato disposto di cui oll'art. 31 del D. Lgs, n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del 
D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 
delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - a far data dall'1 settembre 2017 il Direttore 
Generale dell'AIFA, Mario Giovanni Melazzini, ha assunto il ruolo di "Responsabile delle 
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) 
degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, anche In materia ICT che non 
rivestono particolare complessità, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui 
all'art. 35 del Codice; 

Visto l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 in virtù del quale "Dal 1' luglio 2007, le 
amministrazioni statali centro/i e periferiche, od esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto dello sogllo di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui o/l'artico/o 328, wmma 1, del 
regolamento di wi al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi 
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le oltre 

amministrazioni pubbliche di cui all'art/ço/o 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo r;omunìtario sono 

a ricorso al mercato elettronico della amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistemo telematico 
messo a disposizione do/la centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure"; 

P.-ig.2di8 

http:ss.mm.IL


Visti la Legge, n· 232, dell'l/12/2016 e pubblicata sulla G.U. 21/12/2016 recante "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019" e il Decreto Legge 30 dicembre 2016 , n. 244 recante "Proroga e definizione di 
termini"; 

Visto il budget per l'anno 2017 dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed In particolare l'art. 7, comma 4; 

Visto il vigente CCNL delle aree funzionali del comparto Ministeri; 

Visto il vigente CCNL dell'area I della dirigenza del comparto Ministeri; 

Vista la determina DG n. 1614 del 23/12/2016 che attua e finanzia il Plano Triennale di 
Form<izlone del Personale per gli anni 2016 -2018, prevedendo, tra gli altri, lo stanziamento 
di euro 30.000,00 (trentamlla/00) per finanziare corsi collettivi di natura trasversale 
organizzativi-comportamentali destinati al personale del!' Agenzia; 

Visto Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 recante "Regolamento recante riordino del sistema di 

reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a 

norma dell'orticolo 11 del decreto·legge 6 luglio 2012, 11. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", in particolare l'art. 1, comma 3, con il quale si stabilisce 
che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non 
economici devono rivolgersi prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione 
del proprio personale; 

Vista la determina DG n. 1242/2015 che attua e finanzia il Piano Triennale di Formazione del 
Personale per gli anni 2015-2017; 

Vista la determina DG n. 1614/2016 che attua e finanzia il Piano Triennale di Formazione del 
Personale per gli anni 2016-2018; , 

Vista la nota della Segreteria tecnica istituzionale della Direzione Generale, prot. del 
30/06/2016 (prot. STDG/P67985), con la quale l'Agenzia ha trasmesso il Plano Triennale di 
Formazione del personale 2016 - 2018 alla Scuola Nazionale del!' Amministrazione (SNA) 
chiedendone la collaborazione per le attività formative previste nel Piano in parola; 

Vista la nota del 21/07 /2016 (prot. U/7367) della scuola Nazionale di Formazione con la 
quale la SNA. ha fatto presente di aver già definito la programmazione delle attività 
didattiche per l'anno 2016; 

Vista l'imposslbll!tà della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) di soddisfare 
l'esigenza formativa dell'AIFA mediante la stipula di apposita Convenzione per 
problematiche organiHative interne e le conseguenti comunicazioni dell'Alfa di presa d'atto 
di tale impossibilità, Inoltrate con pec del 29/04/2016 e 02/05/2016 e con nota del 
2/10/2017; 

Vista la necessità dell'Agenzia .di awiare le attività formative di cui sopra; 
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Considerato che in relazione alla cìtata indisponibìlìtà della Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione (SNA), l'Agenzia si vede costretta a ricorrere a soggetti pubblici o 
privati esterni al Sistema Unico, ai sensi dell'art 12 del DPR n. 70 del 16/04/2013, nel rispatto 
della vigante legislazione in materia e dei principi di trasparenza e competenza specialistica; 

Vista la nota del 16/01/2017 (prot. HR/3842/P), con la quale il Settore Risorse Umane -
Ufficio Reclutamento e Formazione, Incarichi e rapporti di lavoro flessibile chiede all'Ufficio 
Attività negoziali e Gestione del Patrimonio di awiare le procedure di selezione 
dell'operatore economico cui affidare i servizi di organizzazione e reali7.Zazione del progetto 
formativo sui corsi collettivi trasversali di natura organizzativo - comportamentale per il 
personale dell' AIFA con l'indicazione! di un budget a disposizione pari ad euro 86.486,00 
(ottantaseimllaquattrocentoottantasel/00) dei quali 30.00,00 (trentamlla/00) Imputazione 
budget anno 2016 e 56.486,00 (cinquantaseimila quattrocentoottantasei/OD) con 
imputazione quali residui anno 2015; 

Preso atto che con pari nota il il Settore Risorse Umane • Ufficio Reclutamento e 
Formazione, Incarichi e rapporti di lavoro flessibile specifica che Il progetto formativo 
proposto si articolerà in corsi afferenti alle seguenti tematiche: "Benessere organizzativo", 
"Comunicazione interna e organizzazione", "Gestione delle risorse", "Tecniche di · 

persuasione: scegliere le parole, parlare In pubblico, gestualità", "Team building e gestione 
del conflitto", "Presentations skill"; 

Ritenuto, quindi, opportuno indire una procedura di gara tramite RdO al sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offe1ta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
pt!r l'affidamento dei servizi di organizzazione e realizzazione del corsi collettivi trasversali di 
natura organizzativo· comportamentale per i funzionari e dirigenti cieli' AIFA per un importo 
a base d'asta di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) con IVA esente ai sensi dell'art. 10, e, 
20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 

Visto l'allegato 13 al bando Me.Pa. "prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni" 
per l'abilitazione di fornitori alla categoria "servizi di formazione" ai fini della partecipazione 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) del 
servizio di cui si necessita e che una ricerca nell'ambito del MetaProdotto "Servizi di 
formazione" afferente alle voci: "Benessere organizzativo"; "Comunicazione interna"; 
"Gestione delle relazioni"; "Tecniche di persuasione" fornisce un risultato di 30 campi; 

Rienutendo necessario attivare un apposito Iter per individuare gli operatori economici 
iscritti al MePa da invitare alla procedura di acquisto de qua si è proweduto ad eliminare -
dal file cosl scaricato - i duplicati e ad applicare i seguenti filtri: "area di consegna Italia", 
"area di consegna Roma" ed "area di consegna Lazio" risultando individuati i seguenti 9 
(nove) operatori economici, selt!ziotiati ìn ossequio al principi di libera concorrenza, 
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nonché di rotailone. 

OMISSIS 
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OMISSIS 


DETERMINA 

Art.1 

(indizione) 
1. È indetta una procedura di acquisto tramite RdO sul MePa, al sensi dell'art. 36 comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicar!'.' sulla base dcl criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa Individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

per l'affidamento del servizio organizzazione e realizzazione del progetto formativo sui corsi 
collettivi trasversali di natura organizzativo - comportamentale per il personale dcli' AIFA con 
base d'asta pari ad euro 85,000,00 (ottantaclnquemlla/00). 

2. Alla procedura di gara saranno invitati seguenti operatori economici abilitati nelle 
predette categorie presenti sul MePA: 

OMISSIS 


3. L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente pìi1 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo . 

Art. 2 


(criteri dì Individuazione della commissione giudicatrice) 

1. 	La valutazione delle offerte dai punto di vista tecnico ed economico sarà effettuata, ai 

sensi dell'art. 77 dl'.'I D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una Commissione giudicatrice 
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interna all'AIFA, nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. 

2. 	 La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, 
espNti nello specifico snttore cui afferisce l'oggetto della gara. 

In particolare i membri, ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista 
tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia; 
b) avere un titolo di studio pari almeno alla !aura magistrale, o al diploma di laurea 

secondo Il vecchio ordinamento; 
e) 	 assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo 

triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o 
della sanzione del licenziamento; 

d) 	 aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli Incarichi 
oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni 
di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore 
dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di 
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla 
contrattualistica pubblica; 

e) 	 aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto della gara: 
Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale 
e/o Presidenza e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedura e/o Stampa 
e Comunicazione di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione 
aggiudicatrice o dì soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara; 

f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di Il fascia; 
g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di 

Funzionario ovvero Dirigente sanitario. 

3. 	Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi 
dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di 
cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice degli appalti pubblici. 
Per quanto concerne la nomina delle commissioni giudicatrici di tutte le procedure di gara 
Indette dall'AIFA, la verifica delle autodichiarazioni presentate dai commissari in ordine 
alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari avverrà a campione, applicandosi 

l'art. 216, comma 12, del D. Lgs, n. 50/2016 in virtù del quale "Fino alla piena Interazione 

dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 con le banche dati istituite presso le 

amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti del commissari, le 

stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai 

commissari estratti In ordine alla sussistenza del requisiti del medesimi commissari", 

nonché ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale "Le 

omminlstrazloni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, 

e in tutti I casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

wi agli articoli 46 e 4 7." 

4. E' 	 prevista la nomina di numero tre membri supplenti quali devono possedere 
medesimi requisiti. 

5. 	 I membri, lvi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno Individuati a 

seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle 

esperienze maturate. 
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richiesta di lavorare a distanza, In modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni. 

7. La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 6 mesi, salvo diverse esigenze 
dcli' AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati In almeno due sedute 

pubblkhe ed almeno una riservata per la valutazione dele offerte tecniche e comunque In 
un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati allà Commissione 
che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse. 

Art. 3 
(compiti del RUP) 

1. L'esame della correttezza della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti 

In sede di gara, avverrà a cura dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio sotto 
il coordiname.nto e controllo del RUP, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle 
procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio. 

2. Al RUP è demandato, ove necessario, l'espletamento della procedura di soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, dei D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

3. Dell'esito delle attività sopra descritte verrà data, a cura del RUP, debita e tempestiva 
comunicazione alla Commissione Giudicatrice. 

6, Vengono individuati la piattaforma McPa, la Posta Elettronica Certificata e la posta 
elettronica, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano 

Art. 4 
(autorizzazione alla spesa) 

1. L'importo posto a base d'asta è pari ad euro 85.000,00 (ottantaclnquemila/00). 

disponibile In formato PDF}. 

2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà per euro 56.486,00 
(cinquantaseimilaquattrocentoottantasei/00) sulle sommi'! destinate al Piano di formazione 
2015 2017 - Finanziamento anno 2015 e per la restante cifra sulle somme destinate al Plano 
di formazione 2016-2018 - Finanziamento anno 2016. 

4. L'indizione della procedura dì gara comporta l'obbligo di versamento del contributo in 

favore deli' ANAC, come disposto dalla stessa Autorità con Delibera n. 1377 del 21 dicembre 
2016, pari a€ 30,00 (trenta/00). 

Art. 5 

(pubblicità e trasparenza) · 

1. Gli atti relativi alla presente proceduriJ, incluso il presente provvedimento, saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA nella sezione 
Amministrazione trasparente>Bandì di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file 
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Dire;@Generale 
Mari(j:fr  

__ _,2017 

nonché con le 
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. l.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
awerranno sul sito del MIT al seguente link 

modalità che verranno indicate dall'ANAC e al sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

Roma, 2-D/-ti /!2JJ ( !J--

li 

Allegati: 

1) Elenco operatore economici MePa 


Pubblicato sul profilo del committente In data __/ 
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