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DELIBERA A CONTRARRE N. 1 DEL 27 LUGLIO 2016
CODICE CIG 67653130E7

OGGETTO: Realizzazione, Gestione, Manutenzione ed Aggiornamento di una Piattaforma
online (portale web) di orientamento formativo e lavorativo, rivolta a tutti i laureati in Farmacia e
CTF.
L’anno duemilasedici il giorno 27

del mese di luglio, nella sede della Fondazione, previa

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, il Responsabile Unico del Progetto,
Dott.ssa Enrica Bianchi, nell’esercizio delle proprie funzioni
Premesso che
- la Fondazione Francesco Cannavò è un Ente che rappresenta un punto di riferimento scientifico
nell’ambito della ricerca e dello studio finalizzati alla tutela della figura del Farmacista, al suo
aggiornamento tecnico, scientifico e culturale ed all’evoluzione della professione in genere;
- la Federazione dell’Ordine dei Farmacisti Italiani, di seguito denominata “FOFI”, ha deliberato
di avviare un’iniziativa finalizzata a promuovere l’occupazione dei Farmacisti, con particolare
riferimento ai giovani, denominata “FarmaLavoro”;
- la suddetta iniziativa consiste nella realizzazione, gestione, manutenzione ed aggiornamento di
una Piattaforma online di orientamento formativo e lavorativo per tutti i laureati in Farmacia e
CTF, con particolare attenzione ai neolaureati, che fornirà informazioni e strumenti utili alla loro
occupazione nei possibili sbocchi professionali nel campo e per l’attività di sviluppo e
promozione dell’iniziativa stessa;

- la FOFI, con delibera del 17 dicembre 2015 ha affidato alla Fondazione Francesco Cannavò
l’incarico di curare gli aspetti gestionali dell’iniziativa suindicata sulla base delle “Linee Guida di
Sviluppo e Progetto” approvate dal Comitato Centrale della FOFI;
Considerato che
- In data 30 settembre 2016 scade il contratto con il quale la Fondazione aveva conferito alla
Società Methodos spa i servizi di progettazione, realizzazione di una piattaforma on line di
orientamento formativo e lavorativo per tutti i laureati in Farmacia e CTF;
- la piattaforma di cui al punto che precede ha rappresentato un utile strumento per la categoria dei
Farmacisti e, soprattutto, ha favorito l’inserimento nel mondo del lavoro dei neo laureati, fornendo
strumenti utili alla loro occupazione nei possibili sbocchi professionali;
- l’utilizzo della riferita piattaforma ha evidenziato la necessità di garantire alla Fondazione, ai fini
della ottimizzazione nel tempo del servizio reso, la possibilità di fruire di detto strumento potendo
conferire in affidamento, alle relative scadenze contrattuali, non solo la manutenzione ordinaria
dello stesso, ma anche quella evolutiva mediante l’acquisizione dei codici sorgente;
- la Fondazione, ai sensi della delibera n.11/2016 del 29 aprile 2016 emessa dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Francesco Cannavò, per l’affidamento dei servizi è obbligata al
rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
Ravvisata
- la indubbia necessità di garantire continuità al servizio in oggetto e quindi di addivenire per tempo
alla stipula di un nuovo contratto;
Valutato che
- per aderire alle esigenze attuali della Fondazione, si rende necessario procedere allo sviluppo di un
nuovo Portale Web che dovrà essere implementata dai requisiti tecnico-funzionali come meglio
descritti nel Capitolato speciale, allegato alla presente delibera;
- il contratto di appalto al fine di consentire, alla relativa scadenza, di procedere ad un nuovo
affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica dei servizi di manutenzione ordinaria ed
evolutiva della Piattaforma dovrà prevedere, alla scadenza contrattuale, la cessione a favore della
Fondazione

dei

codici

sorgente,

adeguatamente

documentati,

del

software

sviluppato

dall’appaltatore per la realizzazione ed il funzionamento della riferita Piattaforma;
- si tratta di un appalto cd. “sotto soglia”, essendo il suo importo complessivo inferiore alla soglia
comunitaria prevista dall’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in poi
Codice);
Ritenuto

- pertanto, al fine di ricercare un operatore economico che possa offrire le migliori condizioni per
la gestione del servizio in oggetto, di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del
Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del medesimo Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , per
valutare sia l’offerta economica che i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità
del servizio;
- che l’importo dell’affidamento per il periodo contrattuale considerato è pari ad Euro 200.000,00,
IVA esclusa;
- preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono indicate nella lettera di
invito/disciplinare di gara, allegata al presente provvedimento;
- visti l’elenco dei concorrenti da invitare alla gara in oggetto, che viene conservato agli atti, e la
lettera di invito/disciplinare di gara che viene allegata alla presente quale parte essenziale ed
integrante;
- dato atto che gli operatori economici invitati sono stati individuati sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica finanziaria e tecnico organizzativa desunte
dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione previsti dagli artt. 30 e
36 del Codice;
Rilevato che
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto, con esito negativo nel caso di specie, e che, pertanto, non è necessario
provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di un servizio per il quale non è prevista
l’esecuzione all’interno della stazione appaltante e per il quale l’importo relativo agli oneri di
sicurezza è pari a zero;
Dato atto che
le modalità di esecuzione del servizio sono regolate dal Capitolato speciale, mentre i requisiti e i
termini di partecipazione alla gara sono disciplinati dalla lettera di invito/disciplinare di gara,
entrambi allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
1) di avviare il procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi per la
realizzazione, gestione, manutenzione ed aggiornamento del Portale Web di orientamento formativo
e lavorativo per i laureati in farmacia e CTF mediante procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b)
del Codice, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

1) di quantificare in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa, l’importo complessivo del
servizio per la durata contrattuale di 24 mesi (dal 01.01.2017 al 31.12.2018);il suddetto importo
comprende altresì la cessione, alla scadenza contrattuale, a favore della Fondazione dei codici
sorgente, adeguatamente documentati, del software sviluppato dall’appaltatore per la realizzazione
ed il funzionamento della riferita Piattaforma;
2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Capitolato speciale, la lettera di
invito/disciplinare di gara e i relativi allegati, che costituiscono tutti parte integrante del presente
provvedimento, contenenti le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta
aggiudicataria per un periodo di 24 mesi (dal 01.01.2017 al 31.12.2018);
3) di dare atto che con successivo provvedimento sarà istituita apposita Commissione
Giudicatrice;
4) di disporre che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
5) di stabilire immediatamente vincolante l’offerta per l’impresa per un periodo di 180
(centottanta) giorni dalla sua presentazione;
6) di riservarsi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione motivandone le opportune ragioni;
7) di riservarsi l’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta;
8) di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza
alcun diritto degli offerenti;
9) di pubblicare sul proprio Sito Web Istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”,
in ossequio a quanto stabilito dalle “Linee Guida” dell’Anac attuative del nuovo Codice degli
Appalti, la presente delibera e i relativi allegati, nonché l’elenco dei soggetti invitati, unitamente
alla pubblicazione dell’esito della presente procedura.

FONDAZIONE
FRANCESCO CANNAVO’
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Enrica Bianchi

