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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il 

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a 

favore dell’occupazione giovanile”; 

 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 

del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della 

Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a 

garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento 

degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio 

della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

 

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

 

VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione 

C (2014) 4969 del 11/07/2014;  

 

VISTO il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani,  con il quale, in accordo con la 

Comunità europea, si definiscono le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON 

IOG, approvato con Decisione C (2014)4969 del 11/07/2014 e che costituisce l’atto base di 

programmazione delle risorse provenienti dalla IOG; 

 

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 luglio 2014, prot. n. 0026913 

con cui è stato comunicato che il Miur – DG per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione è stato 

individuato quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

 

CONSIDERATO che il MIUR - DG per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, nell’ambito 

delle attività connesse alla gestione, al controllo e al coordinamento del Programma Operativo 

Nazionale per l’attuazione della iniziativa europea giovani, necessita di supporto per l’affidamento di 

servizi di assistenza tecnica e gestionale; 
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VISTA la Convezione stipulata in data 5 maggio 2015 e successivo addendum sottoscritto in data 18 

febbraio 2016 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani e, 

in particolare di giovani sottoposti a misure di restrizione a causa di provvedimenti penali, affidati al 

Dipartimento di Giustizia minorile e a grave rischio di esclusione sociale e di abbandono scolastico; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1461 del 27/12/2016 con la quale si stabiliva di procedere 

all’avvio di una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016, per 

l’individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica e gestionale nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al controllo e al 

coordinamento del PON-IOG; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1462 del 27/12/2017 con il quale è stata avviata un’indagine di 

mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, degli operatori da invitare a successiva procedura negoziata di cui 

all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio in epigrafe; 

 

CONSIDERATO che all’esodo della suddetta indagine di mercato sono pervenute n. 21 (ventuno) 

manifestazioni di interesse da parte di Operatori economici; 

 

CONSIDERATO che tutte le Ditte che hanno manifestato interesse presentavano i requisiti richiesti 

e, pertanto, sono state invitate a presentare la loro migliore offerta entro le ore 23:59 del  13/02/2017; 

 

CONSIDERATO che la Commissione, per l’esame comparativo e la valutazione delle offerte 

pervenute, circa l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e gestionale – PON IOG – nominata 

con decreto del 20/02/2017 prot. n. 887, ha effettuato la valutazione di merito delle Offerte Tecniche 

sulla base della griglia di valutazione di cui al punto 8 della lettera di invito; 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara si è svolta nel rispetto della normativa vigente e con le 

modalità indicate nel documento di gara; 

 

CONSIDERATO che si è concluso l’iter per accertare la mancanza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016 in capo a tutte le Ditte collocate in graduatoria; 
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VISTO il verbale di gara n. 5 del 21/03/2017 da cui ne consegue la graduatoria provvisoria finale; 

 

VISTO il verbale n. 6 del 22/03/2017 con il quale è stata stilata la graduatoria definitiva, a seguito 

dell’apertura della buste C – Offerta Economica – in seduta pubblica fissata per il giorno 22 c.m. alle 

ore 11:00; 

 

RITENUTO pertanto sussistere i presupposti per provvedere all’aggiudicazione del servizio di 

assistenza tecnica e gestionale nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al controllo e al 

coordinamento del PON-IOG 

DECRETA 

Art. 1 

E’ approvata la graduatoria dei soggetti concorrenti riportati nella tabella di seguito: 

 

DITTE 

 

Offerta 

Economica 

Percentuale 

di ribasso 

Punteggio Offerta 

Tecnica 

TOTALE 

NOVITER S.R.L. € 104.104,00 19,92% 11,91 74 85,91 

DELOITTE € 80.000,00 38,46% 15,50 61 76,50 

ERNST & YOUNG € 80.951,00 37,73% 15,32 60 75,35 

ISRI € 65.000,00 50% 19,08 50 69,08 

BUSINESS VALUE € 81.709,00 37,15% 15,18 48 63,18 

CONSEDIN € 62.000,00 52,31% 20,00 48 68,00 

FLEURS 
INTERNATIONAL € 73.650,00 43,35% 16,84 43 59,84 

ECOTER € 94.300,00 27,46% 13,15 42 55,15 

INIZIATIVA CUBE € 83.551,00 35,73% 14,84 42 56,84 

C. BORGOMEO &CO € 90.999,00 30% 13,63 41 54,63 

GRUPPO CLAS € 77.870,00 40,10% 15,92 38 53,92 
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Art. 2 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare i suddetti atti di 

gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione della procedura in favore della società Noviter 

S.r.l. via Bergamo, 25 -24035 Curno (CU) - ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 80 del D.Lgs 50/2016, 

nelle more della verifica dei requisiti, fatta salva ogni riserva di legge; 

Art. 3 

L’esito della procedura sarà comunicato da parte dei competenti uffici della Stazione appaltante ai 

soggetti concorrenti con le modalità di cui all’art. 76 del Dlgs. n. 50/2016 e verrà pubblicato sul sito 

istituzionale www.istruzione.it  nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di gara e 

contratti”. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

       Giuseppe PIERRO 
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