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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, con il quale è stata istituita la
scrivente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (anche solo ANPAL, nel
prosieguo), dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di
attuazione dell’art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle
risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
da trasferire all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento
recante approvazione dello Statuto di ANPAL;
VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in
data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata
Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1927/2006 del 20 dicembre 2006, che ha istituito il
Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 novembre 2014
con il quale è stata data attuazione al Fondo per le politiche attive del lavoro previsto
dalla Legge n. 147 del 2013;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, subentrata ex lege, a far data dal 1 gennaio
2017, nelle funzioni della Direzione Generale per le politiche attive i servizi per il lavoro
e formazione, è responsabile, per lo Stato membro Italia, della gestione, dell’attuazione e
del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell’Unione europea (UE) attraverso
il su menzionato Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (anche solo FEG,
nel prosieguo);
CONSIDERATO che l’espletamento dei compiti affidati alla scrivente Agenzia
nell’ambito delle attività relative al Fondo sopra indicato risultano di particolare
complessità e richiedono quindi un adeguato supporto specialistico di natura
straordinaria rispetto alle ordinarie funzioni istituzionali assegnate;
CONSIDERATO quindi che, ai fini del corretto assolvimento dei compiti affidati, la
scrivente Agenzia ha necessità di avvalersi di operatore specializzato a cui affidare la
fornitura servizi di assistenza tecnica e gestionale nell’ambito degli Interventi finanziati
dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia ha altresì necessità di acquisire analogo
supporto in relazione al processo di gestione e controllo (funzionalmente integrato con il
processo relativo al FEG) delle azioni del Fondo per le Politiche Attive di cui alla su
citata Legge n. 147/2013;
CONSIDERATA la non disponibilità di Convenzione quadro o altro strumento Consip
avente ad oggetto servizi utili al soddisfacimento del fabbisogno come sopra individuato;
RITENUTO di dover provvedere alla selezione del fornitore del servizio sopraindicato a
mezzo di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016, in modo da massimizzare l'efficacia delle azioni previste, anche
utilizzando le capacità progettuali degli operatori specializzati attivi nel settore;
VISTO il decreto direttoriale (determina a contrarre) n. 143 del 22 aprile 2020, con il
quale sono stati adottati gli atti per l'espletamento, da parte di ANPAL, di procedura di
gara aperta (telematica, su piattaforma in ASP, CONSIP) finalizzata all'acquisizione di
servizi di assistenza tecnica e gestionale all’Anpal per gli interventi finanziati dal Fondo
Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche attive
(FPA) - CIG 8287386745;
VISTI gli atti della procedura come sopra approvati e quindi pubblicati nei modi di
legge;
CONSIDERATO che in risposta agli atti di gara pubblicati sono pervenute, entro il
termine ultimo di presentazione negli stessi stabilito, n. 6 offerte, presentate dai seguenti
concorrenti:
 Archidata s.r.l.
 PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l.
 costituendo RTI tra ACG Auditing & Consulting Group s.r.l. e BFM Training &
Solutions s.r.l.
 costituendo RTI tra Business Integration Partners s.p.a. e Cogeas.r.l.

 costituendo RTI fra EY Advisory s.p.a. e Consedin s.p.a.
 costituendo RTI fra KPMG Advisory s.p.a. e Impaat Consulting s.r.l..
 costituendo RTI fra PTS CLAS s.p.a. e Servizi Professionali Integrati per le
Imprese e le Amministrazioni Pubbliche (SPIN) s.c.a.r.l.
 costituendo RTI fra Upfront Advisory s.r.l. e Exprin s.r.l..
VISTI i verbali del RUP relativi al procedimento di verifica dell'ammissibilità delle
offerte pervenute, nonchè il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni
(prot.32 del 27 luglio 2020) adottato dal medesimo RUP, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016, dal quale tutte le offerte pervenute risultano ammesse alla successiva fase di
valutazione;
VISTO il decreto direttoriale n. 302 del 23 luglio 2020, con il quale è stata costituita la
Commissione di valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse a
valutazione;
VISTI i verbali delle operazioni di gara condotte dalla Commissione detta, trasmessi con
nota del Presidente in data 17 dicembre 2020, ed in particolare il verbale del 15 dicembre
2020, che contiene l'adozione della graduatoria di gara assieme alla rappresentazione
della necessità, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, di provvedere alla
verifica dell’anomalia dell’offerta collocata nella prima posizione della graduatoria
suindicata (presentata dal concorrente costituendo RTI fra KPMG Advisory s.p.a.,
mandataria, e Impaat Consulting s.r.l.);
VISTO il verbale del RUP del 13 gennaio 2020, all'interno del quale, all'esito delle
verifiche condotte ed alla luce delle spiegazioni fornite dal concorrente, lo stesso RUP
conclude per la congruità e sostenibilità dell'offerta presentata, conseguentemente
formulando proposta di aggiudicazione della procedura detta in favore del suindicato
costituendo RTI;
RITENUTA la regolarità delle operazioni di gara così come condotte dal RUP e dalla
Commissione giudicatrice, nonchè la persistenza dell'interesse della scrivente Agenzia
verso l'acquisizione del servizio in affidamento;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
In virtù di tutto quanto in premessa esposto o richiamato, la graduatoria di gara adottata
dalla Commissione giudicatrice nel verbale della riunione del 15 dicembre 2020 è
definitivamente approvata e, per l'effetto, la procedura di gara di cui in premessa
(identificata con il CIG 8287386745, bando pubblicato sulla GUUE S 90 dell'8 maggio
2020) è aggiudicata in favore del costituendo RTI fra KPMG Advisory s.p.a., mandataria,
e Impaat Consulting s.r.l., mandante.
Il presente provvedimento verrà comunicato e pubblicato come per legge.

Articolo 2
Previe le verifiche di legge ed assolto ogni altro adempimento del caso, la scrivente
Agenzia provvederà a stipulare con il costituendo RTI indicat all'articolo precedente, alle
condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, il contratto per lo svolgimento dei servizi di
cui in premessa.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 )

