
 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
ID 17823035 del 11/10/2017 

 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 

concernente l’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 

17 novembre 2015 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della 

Funzione Pubblica”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2016, 

registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2017 al n. 106, con il quale è 

stato conferito al Cons. Pia Marconi l’incarico di Capo Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2016, registrato 

alla Corte dei Conti il 1 marzo 2016, al n. 575, con il quale è stato conferito al 

Cons. Antonella Caliendo l’incarico di Direttore dell’Ufficio per la gestione 

amministrativa (UGA) del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO  il decreto del Direttore dell’Ufficio per la gestione amministrativa del 6 aprile 

2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2016 reg.-prev. n.1124, con il 

quale alla dott.ssa Anna Maria Ambrosini è stato conferito l’incarico di Direttore 

del Servizio per gli interventi a titolarità; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
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europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013, relativo al Fondo sociale europeo e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTA  la delibera CIPE n. 18/2014 e la decisione di esecuzione C(2014) 8021 Final – 

CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014 di approvazione dell’Accordo di 

partenariato 2014-2020 Italia; 

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 

concernente l’approvazione del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-

2020, CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e 

dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia per la 

coesione territoriale e successiva modifica C(2016) del 10 novembre 2016 n. 

7282; 

VISTO il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” vers. 1.1. 

approvato dal Comitato di Sorveglianza del PON “Governance e capacità 

istituzionale” 2014-2020 in data 14 giugno 2017; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la coesione 

territoriale e il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale, ai sensi 

dell’articolo 123 del predetto Regolamento (UE) 1303/2013, l’Autorità di 

Gestione del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 ha delegato 

al Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento delle funzioni di 

Organismo Intermedio con riferimento alle linee di attività relative all’Asse 1 

(obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all’Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 – 

azioni 2.1.1, 2.2.1 e 2.2.2), all’Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5) e 

all’Asse 4 (obiettivo specifico 4.1 per le risorse di “Assistenza tecnica”); 

VISTA la determina ID14889811 del 27 settembre 2016 di adozione degli atti 

organizzativi dell’Organismo Intermedio – Dipartimento della funzione pubblica, 

che si compongono tra gli altri dell’organigramma e del funzionigramma dello 

stesso Organismo Intermedio; 

CONSIDERATO che l’obiettivo specifico 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica 

Amministrazione” del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 

prevede nell’ambito dell’Azione 1.3.1 “Interventi per lo sviluppo delle 

competenze digitale (e-skills), di modelli per la gestione associata di servizi 

avanzati”; 

VISTO  il Piano della programmazione attuativa elaborato dall’Organismo Intermedio per 

le annualità 2016-2017 – versione 0.2 del 25 luglio 2017, che prevede la 

realizzazione, attraverso il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-

2020, dell’intervento “Competenze digitali per la PA”, del valore di € 
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5.000.000,00, volto a contribuire al rafforzamento delle competenze digitali di 

base dei dipendenti pubblici e a diffondere una visione comune sui temi della 

cittadinanza digitale; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del suddetto intervento, è sorta l’esigenza di reperire un servizio 

a supporto di attività di verifica web-based delle competenze digitali trasversali 

per la Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione con determina n. ID17326499 del 28 luglio 2017 ha 

indetto una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art.36, comma 2 lett b), e 

comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio sopra citato, 

mediante invio di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione  a valere sul bando “Prestazione di Servizi alle 

Pubbliche Amministrazioni”, categoria “Servizi di formazione” - sottocategoria 

“Formazione informatica” rivolta agli operatori economici da individuarsi tramite 

pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che con la citata determina è stato quindi approvato l’Avviso esplorativo 

necessario a raccogliere le manifestazioni di interesse dell’iniziativa e a 

selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto 

soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

VISTO l’esito del citato Avviso esplorativo, in base al quale hanno manifestato interesse 

ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale n. 6 operatori economici, 

salva la facoltà di integrazione del numero degli operatori economici nel numero 

massimo di 10 (dieci) secondo quanto previsto nell’Avviso stesso al paragrafo V, 

III capoverso, giusto verbale del Direttore del Servizio per gli interventi a 

titolarità, responsabile unico del Procedimento, n. ID 17495245 del 31 agosto 

2017;  

CONSIDERATO  che all’esito dell’Avviso esplorativo, l’Amministrazione con determina n. 

ID17524747 del 6 settembre 2017 ha perfezionato la  procedura negoziata sotto 

soglia ai sensi dell'art.36, comma 2 lett b), e comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio sopra citato, mediante invio di una Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  da valere sul 

bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, categoria 

“Servizi di formazione” CIG 7165263215; Codice Unico di Progetto CUP 

J59J17000180007;     

CONSIDERATO     che con la succitata determina è stata approvata contestualmente la 

documentazione allegata alla RdO (lettera di invito e suoi allegati e capitolato 

tecnico del servizio); 

CONSIDERATO      che in data 7 settembre 2017 è stata inviata la RdO n. 1679674 agli operatori 

economici individuati; 
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CONSIDERATO    che con provvedimento del 01.09.2017, a firma del Direttore dell’Ufficio per la 

gestione amministrativa dott.ssa Antonella Caliendo, a decorrere dal 18.09.2017 è 

stato revocato l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del 

“Servizio per gli interventi a titolarità” conferito alla dott.ssa Anna Maria 

Ambrosini, passata ad altro incarico presso lo stesso Dipartimento; 

CONSIDERATO      che nelle more dell’insediamento del nuovo Direttore del Servizio per gli interventi 

a titolarità si è reso necessario, al fine di portare a compimento la procedura di cui 

in premesse, confermare l’incarico di RUP alla Dott.ssa Anna Maria Ambrosini 

con decreto n ID17702673 del 27.09.2017; 

CONSIDERATO  che prima dello scadere del termine di ricezione delle offerte, fissato al giorno 

29.09.2017, l’Amministrazione ha disposto con decreto n. ID 17703905 del 

27.09.2017 una proroga del predetto termine stabilendo la nuova data per la 

ricezione delle offerte al 04.10.2017 ore 12.00, ferma restando la validità della 

Rdo e dei relativi allegati; 

CONSIDERATO     che, nel termine sopra indicato (04.10.2017 ore 12.00), sono pervenute a questa 

Amministrazione n. 3 offerte da: AICA, Key2people Srl, SI-IES Srl; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla nomina di un'apposita Commissione di 

valutazione delle offerte così pervenute, nel rispetto di quanto previsto dalla 

documentazione di gara e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO  che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 

Commissari ANAC, la Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 77 del 

D.lgs.50/2016 e delle disposizioni transitorie ex art. 216, comma 12, del D.lgs. 

50/2016, “continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante”; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti nei casi di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 

del contratto; 

CONSIDERATO  che, alla luce delle competenze necessarie, valutate le risorse interne 

disponibili, i soggetti più idonei alla valutazione risultano essere il dott. Elio 

Gullo, Direttore dell’Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione del 

Dipartimento della funzione pubblica; il dott. Arturo D’Antonio, funzionario 

presso il Servizio innovazione e digitalizzazione dell’Ufficio per l’innovazione 

e la digitalizzazione; il sig. Vittorio Giannattasio, funzionario presso il Servizio 
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per gli interventi a titolarità dell’Ufficio per la gestione amministrativa del 

Dipartimento della funzione pubblica; 

 

DECRETA 

 

1. E’ nominata la Commissione giudicatrice che provvederà alla valutazione delle offerte pervenute 

a seguito di RdO n. 1679674 relativa alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art.36, 

comma 2 lett b), e comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio a supporto di 

attività di verifica web-based delle competenze digitali trasversali per la pubblica 

amministrazione” -  CIG 7165263215; CUP J59J17000180007; 

La Commissione giudicatrice è composta da: 

- dott. Elio Gullo, Direttore dell’Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione del 

Dipartimento della funzione pubblica      Presidente;  

- dott. Arturo D’Antonio, funzionario presso il Servizio innovazione e digitalizzazione 

dell’Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione    Componente 

- sig. Vittorio Giannattasio, funzionario presso il Servizio per gli interventi a titolarità 

dell’Ufficio     per    la gestione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica 

    Componente con funzioni anche di segretario 

 

2. I componenti della Commissione giudicatrice opereranno a titolo gratuito. 

 

 

Firmato 

Cons. Pia Marconi 


