
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/00518 

 Del: 03/02/2022 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALE e AGGIUDICAZIONE DELL' INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE 

DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A DEL 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO (DI 

GRUPPO E/O SINGOLI) PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO DEL COMUNE DI FIRENZE E LE LORO FAMIGLIE.

 

Il Responsabile P.O.

Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2021 del 22 febbraio 2021 avente ad 

oggetto  “Documenti  di  programmazione  2021-2023:  approvazione  note  di 

aggiornamento  al  D.U.P.,bilancio  finanziario,  nota  integrativa  e  piano  triennale 

investimenti” con cui è stato approvato il bilancio finanziario 2021/2023; 

- Con Deliberazione di Giunta n.96 del 30 marzo 2021, immediatamente esecutiva, con 

cui è stato approvato il PEG 2021-2023 e che, con il medesimo atto, i responsabili dei 

servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria 

relativi alle spese; 

Visti

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed in particolare gli artt. 77 e 
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42;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35);

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’Art. 35-bis;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche (D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 );

 Vista

- La Determina Dirigenziale n. 684 del 29/01/2020 con cui è stato attribuito al Dott.  

Marco  Materassi  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  “Progetti 

Educativi/Comunicazione”,  incarico in  seguito  prorogato  dal  Direttore Generale  con 

D.D. n. 528 del 03/02/2021 fino al 31/01/2023;

- La Determina Dirigenziale n. 3187 del 21/05/2020 con cui sono state delegate al Dott. 

Marco  Materassi  le  funzioni  e  le  competenze  relative  alla  Posizione  “Progetti  

Educativi/Comunicazione” 

Considerato che:

-  la Regione Toscana con D.G.R. n. 584 del  21/06/2016 e n. 251 del 20/03/2017 ha 

stabilito i criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione 

e l’istruzione e le relative linee guida per la loro applicazione; 

- La Zona, che coincide in area fiorentina con il Comune di Firenze, è considerata, nel 

sistema di governance regionale, ambito ottimale per la definizione delle politiche e la 

programmazione  integrata  degli  interventi  in  materia  di  educazione,  istruzione, 

orientamento  e  formazione  professionale,  ed  è  l’ambito  nel  quale  si  struttura  la 

progettazione per l’accesso ai fondi regionali PEZ; 

-  La  Giunta  Regionale  con  Delibera  n.  1116 del  28/10/21 (avente  ad oggetto  L.R. 

32/2002,  D.G.R.  n.  703/2021)  ha  approvato  le  nuove  "Linee  guida  per  la 

programmazione  e  progettazione  educativa  integrata  territoriale  –  anno 
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educativo/scolastico  2021/2022"  attraverso  le  quali  si  delinea  il  processo  per  la 

predisposizione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- e il riparto delle  risorse; 

Dato  atto  che le  Linee  Guida  citate  individuano,  tra  le  finalità  prioritarie, 

l’orientamento  scolastico  come  veicolo  di  promozione  del  successo  formativo  e  di 

contrasto alla dispersione scolastica;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad individuare un operatore economico cui 

affidare  una  parte  delle  attività  previste  dal  progetto  presentato  nella  sezione 

Orientamento Scolastico;

 

Rilevato che:

-  con  Determina  Dirigenziale  n.  7769 del  02/12/2021,  il  Responsabile  P.O.  Progetti 

Educativi  e  Comunicazione  ha  dato  avvio  ad  una  indagine  di  mercato  finalizzata 

all’individuazione di un operatore economico cui eventualmente affidare, ai sensi l’art. 

36 c.2 lett. A) del D.Lgs. 50/16, la realizzazione di incontri/interventi di orientamento 

(di gruppo e/o singoli) per le scuole e gli alunni delle scuole secondarie di primo grado 

del Comune di Firenze, per un importo massimo di Euro 15.600,00=;

- in data Venerdì 3 Dicembre 2021 detta indagine esplorativa è stata pubblicata sulla 

rete  civica  del  Comune di  Firenze,  sezione Profilo  del  Committente,  al  fine di  non 

effettuare  limitazioni  alla  concorrenza  e  garantire  la  massima  partecipazione  di 

operatori economici;

-  l’indagine  di  mercato  prevedeva,  come  criterio  di  valutazione,  l’offerta 

economicamente più vantaggiosa – miglior rapporto qualità prezzo;

-  alla  scadenza del  termine previsto per la presentazione delle  offerte,  e cioè il  22 

dicembre 2021 alle ore 12, sono pervenute tre offerte dai seguenti operatori economici: 

Centro Studi Pluriversum srl; Cepiss Società Cooperativa Sociale Onlus; Associazione 

Cieli Aperti Onlus;

- con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 11/01/2022 si è proceduto ad individuare 
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uno specifico Gruppo di Lavoro di supporto al RUP per la valutazione delle proposte 

progettuali pervenute, così composta:

 

GRUPPO  DI  LAVORO 

COMMISSIONE

COMPOSIZIONE RUOLO

 Dott.ssa Sara Mondati Presidente

 

Dott.ssa Ines Rossano Membro esperto

 

Dott.ssa Rosa Tartaglia

 

Membro esperto

 

Preso atto, inoltre, delle dichiarazioni dei membri del Gruppo di lavoro di supporto al 

RUP relative  alla  non sussistenza  di  incompatibilità  e/o  conflitti  di  interesse  di  cui 

all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 né di alcuna delle cause di astensione di cui all’art.42, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, documentazione conservata agli atti, insieme ai rispettivi 

Curricula dei singoli membri.

 

Dato atto che:

-  il  Gruppo  di  lavoro  di  supporto  al  RUP,  nominato  con  suddetta  Determinazione 

Dirigenziale  n.  74  del  11/01/2022,  si  è  poi  riunito  per  la  valutazione  delle  offerte 

pervenute,  come  da  verbale  allegato  al  presente  atto  a  farne  parte  integrante  e 

sostanziale. (Allegato 1)

- il Gruppo di lavoro di supporto al RUP ha proceduto alla valutazione delle offerte sulla 
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base dei criteri e della griglia di valutazione individuati nell’Avviso pubblico, approvato 

con Determinazione Dirigenziale n 7769 del 02/12/2021;

- il Gruppo di lavoro di supporto al RUP, a seguito di attribuzione dei punteggi, è giunto  

alla seguente valutazione riparametrata:

 

SOGGETTI

PROPONENTI

PUNTEGGI FINALI OFFERTA TECNICA

(ARROTONDATA 3 DECIMALI)

ASSOCIAZIONE CIELI APERTI onlus 48,96

CENTRO STUDI PLURIVERSUM srl 80,00

CEPISS - COOP 21 onlus 72,254

 

 

Dato atto che:

 - per determinare il vincitore, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso di cui trattasi, si doveva 

procedere  alla  somma  dei  punteggi  conseguiti  da  ciascun  operatore  economico 

ammesso, sulla base della valutazione dell’offerta tecnica ed economica;

- tutte le offerte presentate sono state ammesse alla valutazione dell’offerta economica;

- il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 20;

-  si  è  provveduto  all’apertura  delle  buste  economiche  e  al  calcolo  del  punteggio 

dell’offerta economica tramite la formula non lineare, così come previsto nell’Avviso, 

pervenendo  alla  seguente  valutazione  finale  data  dalla  somma  del  punteggio 

dell’offerta tecnico con il punteggio dell’offerta economica:
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SOGGETTI

PROPONENTI

PUNTEGGI FINALI

(ARROTONDATA 2 DECIMALI)

ASSOCIAZIONE CIELI APERTI onlus 58,99

CENTRO STUDI PLURIVERSUM srl 94,19

CEPISS - COOP 21 onlus 92,25

 

Ritenuto opportuno pertanto:

- approvare il verbale del gruppo di lavoro di supporto al RUP con i relativi allegati 

parte integrante e la valutazione finale sopra riportata, da cui risultano gli esiti della 

valutazione delle offerte pervenute nella procedura relativa all’individuazione dei un 

operatore economico cui  eventualmente affidare ai  sensi  dell’art.  36 c.  2 lett.A del 

Codice dei Contratti pubblici, la realizzazione dei incontri/interventi di orientamento (di 

gruppo e/o singoli)  per le alunne e gli  alunni delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del Comune di Firenze e le loro famiglie; 

 

- Dato atto che per il RUP - il Responsabile P.O. Progetti Educativi e Comunicazione, 

Dott. Marco Materassi-  non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse 

di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 né alcuna delle cause di astensione di cui all’art.42, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

 

Visto:

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare 

l’art.12 e l'art.23

- l’art.58 e l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze 
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- l’art.183 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

 

D E T E R M I N A

per quanto espresso in narrativa:

1) di approvare il verbale delle sedute del gruppo di lavoro di supporto al RUP  - che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - con la relativa scheda di 

valutazione, quest’ultima conservate in atti;

2) di approvare la valutazione finale come sotto riportata 

 

SOGGETTI

PROPONENTI

PUNTEGGI FINALI

(ARROTONDATA 2 DECIMALI)

ASSOCIAZIONE CIELI APERTI onlus 58,99

CENTRO STUDI PLURIVERSUM srl 94,19

CEPISS - COOP 21 onlus 92,25

 

3) di dare atto che si provvederà con successivi atti al finanziamento del progetto per la 

realizzazione di incontri/interventi di orientamento (di gruppo e/o singoli) per le alunne 

e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune di Firenze e 

le loro famiglie, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con l’adesione 

da parte delle scuole;
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4) di dare atto che l’elenco riepilogativo di cui al punto precedente sarà pubblicato 

sulla Rete Civica del Comune di Firenze “Profilo del Committente”;

5) di dare atto che il RUP è il Responsabile P.O. Progetti Educativi e Comunicazione, 

Dott. Marco Materassi. 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

Verbale Indagine di Mercato Orientamento.pdf - 2f7d00bc97700e79e709094d0412fbd292713b5fa3dd490adfebfbb6b7ab0876

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Materassi
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