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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Aggiudicazione del Servizio di formazione per il rafforzamento delle
competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego   
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'aggiudicazione del Servizio di formazione per il raffor
zamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego a seguito dell’e
spletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 – Pro
gramma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse I “Oc
cupabilità”. codice CIG 70461635A6. CUP H99D16002400009.

IL DIRETTORE

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e opera in confor
mità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1868 del 25 novembre 2016, ha disposto l’affida
mento  in house della realizzazione delle attività previste dal “Piano di rafforzamento dei 
Servizi per il Lavoro Pubblici nella Regione del Veneto”, di cui all’allegato A della medesima 
deliberazione;

- con D.D.R. 341 del 7 dicembre 2016, la Regione del Veneto ha approvato il progetto ese
cutivo presentato da Veneto Lavoro nonché lo schema di convenzione di cui agli allegati A 
e B del medesimo decreto;

- in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata con la Regione del Veneto la suddetta Conven
zione che disciplina l’affidamento in house a Veneto Lavoro delle attività previste dal Piano 
nel rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione previste nel progetto esecutivo, depo
sitato agli atti della Direzione Lavoro.

Considerato che 
- Veneto Lavoro, con Decreto del Direttore n. 73 del 27/04/2017. ha approvato e pubblicato 
la Determinazione a contrarre relativamente all'affidamento del Servizio di formazione per il 
rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego – Program
ma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse I “Occupabi
lità”. codice CIG 70461635A6. CUP H99D16002400009, prevedendo di procedere attraver
so una gara d'appalto europea a procedura aperta prevista dall'art. 60 del Dlgs 50/2016 at
traverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 
50/2016;

- al termine del periodo previsto per la presentazione delle offerte sono giunte a Veneto La
voro le domande di partecipazione delle seguenti ditte che vengono numerate secondo la 
data di arrivo:
 1. SIDA Group 



2. ERNEST&YOUNG S.p.A.

3. FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI 

4. FC ITALIA s.r.l.

5. SCS AZIONINNOVA S.p.A 

6. ISMO s.r.l. 

7.CENTOFORM s.r.l. 

- a seguito di tale termine si è provveduto ad istituire apposita commissione per la valutazio
ne delle offerte con Decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 124 del 21/06/2017;

- la Commissione si è riunita in prima istanza e in seduta pubblica il giorno 22/06/2017, veri
ficando per tutti i partecipanti la presenza e la regolarità della documentazione amministrati
va come previsto dal disciplinare di gara. Non riscontrando irregolarità di sorta, la Commis
sione ha ammesso tutte le ditte partecipanti alle fasi successive di gara.

- la Commissione si è riunita successivamente per la valutazione delle offerte tecniche e la 
successiva apertura delle buste economiche. Al termine del processo di valutazione, svolto 
secondo i criteri previsti dal punto 18 del Disciplinare di Gara e di cui si trova riscontro con 
maggior dettaglio nei verbali  di gara disponibili  agli atti, la Commissione ha stilato la se
guente graduatoria provvisoria: 

Azienda Punteggio tecnico Punteggio economico Totale

1) SCS Azioninnova S.p.A. 70,000 29,660 99,660

2) Fondazione Brodolini 34,408 28,472 62,880

3) Ernest & Young S.p.A. 30,920 30,000 60,920

4) Centoform srl 38,071 14,201 52,271

5) ISMO srl 15,703 25,381 41,084

6) FC Italia srl 14,952 16,574 31,525

7) SIDA Group 13,568 15,356 28,923

- la Commissione ha rilevato che la valutazione dell’offerta della prima classificata, SCS 
Azioninnova S.p.A., ha presentato un punteggio superiore ai 4/5 del massimo previsto sia 
per quanto riguarda l’offerta tecnica sia per quanto riguarda l’offerta economica rientrando 
quindi nel caso dell’ “Offerta Anomala”, così come previsto dall’art. 97 comma 1 e comma 3 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; ne ha dato informazione al RUP , invitandolo a richiedere a SCS 
Azioninnova S.p.A. maggiori informazioni come previsto dell’art.  97 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.;

- Veneto Lavoro, nella persona del RUP ha inviato in data 20/07/2017 con prot. 3872/2017 
una lettera a SCS Azioninnova S.p.A. invitandola a fornire entro il giorno 07/08/2017 giustifi
cazioni in merito a:

1) ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo com
plessivo a base di gara;

2) le motivazioni relative al tipo di rapporto contrattuale che si intende applicare ai compo
nenti del gruppo di lavoro, ai relativi costi di lavoro dei contratti e alla percentuale di inciden
za del costo del personale rispetto alla somma offerta.



- la ditta SCS Azioninnova S.P.A. ha presentato entro i termini previsti un plico contenente 
la documentazione giustificativa di cui alla richiesta di Veneto Lavoro;

- in data 6/09/2017 il RUP, coadiuvato dalla Commissione di valutazione così come previsto 
dalle linee guida ANAC n. 3/2016, ha vagliato le giustificazioni e motivazioni presentate dal
la ditta SCS Azioninnova S.p.A e pur rientrando questa nella soglia di anomalia, ritiene che 
l’offerta è nel suo complesso coerente ed attendibile sia per quanto riguarda la realtà del 
mercato aziendale, sia per quanto riguarda il costo del lavoro e ne propone perciò in accor
do con la Commissione, la conferma della graduatoria provvisoria e l'aggiudicazione a be
neficio della costituente RTI composta da SCS Azioninnova S.p.A. (mandataria), Manpower 
s.r.l.(mandante) e KNE.(mandante) del “Servizio di formazione per il  rafforzamento delle 
competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego”.

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della legge Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

-  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.  mm.  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, su
gli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, del
l'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 
50/2016 e, in particolare:

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stima

to degli appalti;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 60 sul sistema della procedura aperta;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza.

- il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi
smi”;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e inte
grative;

- il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012 in materia di 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- la Legge n. 232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017); 

-  il  bilancio  di  previsione  2017–2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016,  approvato  dalla  Giunta  Regionale  con  DGRCA  n.  264  nella  seduta  del 
30/12/2016.



Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto esposto nella 
narrazione;

- di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale dell’esito dell’esame del
l’anomalia dell’offerta, in data 06/09/2017 e, conseguentemente di aggiudicare alla Società 
SCS Azioninnova  S.p.A.(azienda  mandataria)  P.IVA 01863350359  l’incarico  per  l’affida
mento del Servizio di formazione per il rafforzamento delle competenze degli operatori dei 
servizi pubblici per l'impiego";

- di procedere all’affidamento per l’importo di € 462.380,00 oltre IVA se dovuta, in funzione 
dell’applicazione del ribasso percentuale pari  al 32% offerto, rispetto alla base d’asta di 
680.000,00;

- di impegnare, a favore di Società SCS Azioninnova S.p.A, nel rispetto delle modalità previ
ste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto le
gislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 
559.708,57 (euro cinquecentocinquantanovemilasettecentootto/57 ) iva compresa, pari alla 
somma di € 564.103,60 (importo aggiudicato comprensivo di IVA) decurtato delle spese di 
pubblicità pari a € 4.395,03 sostenute da Veneto Lavoro (Decreto del Direttore n.88 del 
15/05/2017) ma a carico della  ditta aggiudicataria,  in considerazione dell’esigibilità  della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo 

Identificativo  Conto 
FIN
(V liv. piano dei conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 Euro 2018 Euro

61054 15/1 1.03.02.99.999 559.708,57

- di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica 
previa attestazione da parte dell’ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quanti
tativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2017 importo 2018 importo 2019

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2017

imp.. importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
61054

===
559.708,57

===
66

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 184  DEL 20/09/2017

OGGETTO: Aggiudicazione del Servizio di formazione per il rafforzamento delle
competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
20/09/2017.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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