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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE D’IMPATTO E DISSEMINAZIONE DEI 

RISULTATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG 2059 - FOR.MIGRANTS – 

FOR.MAZIONE E SERVIZI PER MIGLIORARE LA RISPOSTA DEGLI ATTORI DEL 

TERRITORIO ALLE NECESSITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE DEI RIFUGIATI E 

RICHIEDENTI ASILO- FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI)- Obiettivo 

Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del 

sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute - CUP F63I18000000005 - CIG Z01351C1DA 

 

DETERMINA DEL 08.02.2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DI ANCI UMBRIA 
 

Dato atto: 

- che con propria determina del 23 dicembre 2021 il Segretario Generale di ANCI Umbria ha stabilito di 

dare avvio ad un’indagine di mercato con contestuale richiesta di proposte progettuali finalizzata 

all’affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del dl 76/2020, convertito in l. 120/2020 e 

ss.mm.ii.,  del servizio di valutazione d’impatto e disseminazione dei risultati nell’ambito del progetto 

PROG 2059 – FOR.MIGRANTS – FOR.MAZIONE e servizi per migliorare la risposta degli attori del 

territorio alle necessità di tutela della salute dei rifugiati e richiedenti asilo – Fondo Asilo migrazione 

integrazione (FAMI)- Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - 

lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute - CUP F63I18000000005; 

- che a seguito dell’indagine esplorativa, effettuata sulla piattaforma telematica di negoziazione 

“Net4Market” tramite l’avviso di indagine di mercato pubblicato in data 28 dicembre 2021 sul sito 

istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti” 

https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/atti-delle-pubbliche-ammnistrazioni-aggiudicatrici-e-

degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/, e sul portale ACQUISTI UMBRIA Gestito 

dal Sistema Net4market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, hanno manifestato 

l’interesse all’affidamento del servizio in oggetto i seguenti n. 2 operatori economici: 

1. COOPERATIVA DI COMUNITÀ BE VALNERINA Capofila costituenda ATI/ATS con 

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG – Job Lab Aps – “Agire con responsabilità” Impresa sociale,  

Loc. Ex Cartiera Terria – Ferentillo (TR), 05034, C.F./P.IVA 01669980557; 

2. GIOVE IN FORMATICA SRL, Via dell’Arte n. 24, Deruta (PG), 06053, C.F./P.IVA 

SCHNNA64T52G478S. 

Constatato  

- che gli operatori economici sopra elencati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti speciali di 

capacità tecnico-profess ionale richiesti nell’avviso di indagine di mercato e dei requisiti di carattere 

generale; 

- che le proposte progettuali ammesse sono state valutate dal RUP coadiuvato dall’ufficio competente e 

che le operazioni di scrutinio sono state tutte messe a verbale;  

- che la proposta della ditta GIOVE IN FORMATICA SRL, Via dell’Arte n. 24, Deruta (PG), 06053, 

C.F./P.IVA SCHNNA64T52G478S è risultata essere la più completa e rispondente alle esigenze del 

committente, per le seguenti motivazioni: “Esaustiva descrizione degli strumenti e dei canali in 

corrispondenza di ogni obiettivo specifico indicato nel piano di disseminazione; buona descrizione dei 
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prodotti che saranno realizzati, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e metodologici. Buona e 

adeguata descrizione delle modalità di coinvolgimento dei diversi stakeholder; ottima descrizione dei 

risultati quantitativi; profili professionali altamente qualificati e competenti – giudizio finale: BUONO”. 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio alla ditta GIOVE IN FORMATICA SRL, Via dell’Arte n. 24, Deruta (PG), 

06053, C.F./P.IVA SCHNNA64T52G478S, ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett. a), del dl 76/2020, convertito in l. 

120/2020 e ss.mm.ii., 

Evidenziato che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 

conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Evidenziato altresì che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs.n. 267/2000: 

- l’oggetto del contratto riguarda l’attività di valutazione di impatto e disseminazione dei risultati nell’ambito 

del progetto For.MIGRANTS – For.mazione e servizi per MIGliorare la risposta degli Attori del territorio 

alle Necessità di Tutela della Salute dei rifugiati e richiedenti asilo” – Fondo Asilo Migrazione Integrazione 

(FAMI) – Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 – Accoglienza/Asilo – lett. C – 

Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Tutela della Salute – CUP F63I18000000005; 

- in particolare, l’oggetto del contratto riguarda lo svolgimento delle attività di valutazione di impatto delle 

azioni progettuali a breve e medio termine, e la disseminazione dei risultati raggiunti attraverso la 

realizzazione del progetto; 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di misurare e documentare i cambiamenti e gli impatti che le azioni 

progettuali hanno determinato in riferimento alle competenze delle organizzazioni partner e dei beneficiari 

del progetto, nel territorio e nelle collaborazioni con altre organizzazioni, a breve e medio termine; nonché 

di diffondere verso gli stakeholder del progetto, informazioni, dati e documenti relativi ai risultati 

conseguiti, in modo da massimizzare l’impatto sui beneficiari, enti e sulle comunità, anche in un’ottica di 

sostenibilità e trasferibilità delle buone pratiche messe in atto; 

- il contraente è stato selezionato, previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

n. 50/2016 e dell’art 1, comma 2, lett.a), del DL 76/2020 (decreto semplificazioni) e ss. mm.ii. mediante 

valutazione della proposta progettuale in base ai criteri evidenziati nell’avviso di indagine di mercato sopra 

richiamato; 

Dato atto che la procedura di affidamento è stata registrata con il seguente CIG Z01351C1DA; 

Dato inoltre atto che il valore del servizio, per la durata contrattuale prevista, è pari ad euro 35.000,00 lordi 

complessivi, compresa l’IVA (se e in quanto dovuta) come da budget di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta 

nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 

Ministero dell’Interno e la Prefettura in qualità di capofila.  

L’affidamento è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno, nell’ambito del progetto Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione (FAMI); 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto in conformità a quanto 

previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. In conseguenza di 

quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da 

corrispondere all’operatore economico.  

Dato atto che il progetto deve essere concluso entro il 31 marzo 2022, a partire dalla stipula della convenzione 

ovvero a partire dalla data di formale avvio del servizio da parte del Rup; 

Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020 e ss.mm.ii., tra l’altro, nel caso di 

servizi e forniture è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla selezione 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa (va spiegato perché ha vinto quel progetto, 

molto brevemente perché per il “dettaglio” rimandi al verbale), e come riportate nel verbale in 

data 07.02.2022,  conservato agli atti,  il servizio di valutazione di impatto e disseminazione dei 

risultati nell’ambito del progetto For.MIGRANTS – For.mazione e servizi per MIGliorare la 

risposta degli Attori del territorio alle Necessità di Tutela della Salute dei rifugiati e richiedenti 

asilo” – Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) – Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo 

Nazionale: ON 1 – Accoglienza/Asilo – lett. C – Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza 
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– Tutela della Salute – CUP F63I18000000005  CIG , alla ditta GIOVE IN FORMATICA SRL, 

Via dell’Arte n. 24, Deruta (PG), 06053, C.F./P.IVA SCHNNA64T52G478S, per l’importo lordo 

complessivo pari a euro 35.000,00 iva compresa se e in quanto dovuta; 

2) di dare atto che le attività oggetto dell’affidamento dovranno essere completate entro il 31.03.2022, 

salve eventuali proroghe del progetto e a parità di condizioni; 

3) di procedere, per quanto sopra, alla consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell'articolo 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti 

di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti 

per la partecipazione alla selezione; 

4) di dare atto, conseguentemente, che il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità e 

nel rispetto delle regole dettate dal Vademecum attuativo dei progetti FAMI; 

5) di dare atto che tali somme verranno erogate previa rimessa di regolare fattura da parte della ditta 

interessata e al mantenimento della regolarità contributiva; 

6) di dare atto che le risorse a disposizione per la fornitura in oggetto trovano allocazione sul budget 

di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ministero dell’Interno e la Prefettura in 

qualità di capofila; 

7) di dare atto che, in ottemperanza all'art.3 della legge n. 136/2010, gli interventi sono stati registrati 

con l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG Z01351C1DA); 

8) di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dott. Silvio Ranieri, Segretario Generale di ANCI Umbria; 

9) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 

dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.anciumbria.it – 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e sulla piattaforma Net4Market; 

11) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.  

  

Perugia, 8 febbraio 2022 

 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Generale ANCI Umbria 

Silvio Ranieri 
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