
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB0710 
D.D. 28 febbraio 2014, n. 81 
Procedura aperta ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10 per la realizzazione 
di attivita' di sensibilizzazione in ambito formativo finalizzate a prevenire discriminazioni in 
situazioni di Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Approvazione verbali di gara, 
aggiudicazione definitiva all'A.T.I.: ANASTASIS Soc. Coop. - AREA O.N.L.U.S - RUPE 
FORMAZIONE - VOLI GROUP S. C. - BOLOGNA. 
 
Premesso che: 
 
- il Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo dell’Imprenditorialità, della Cooperazione e delle 
Pari Opportunità per tutti, con nota prot. n. 43181/DB1512/cl 169030 del 2.10.2012, ha trasmesso al 
Settore Attività Negoziale e Contrattuale, per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti 
l’espletamento della gara d’appalto in argomento, la determinazione della Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro n. 553 del 28.09.2012, pervenuta in data 5.10.2012 prot. n. 
39541/7.10/cl 2.70.10, avente ad oggetto l’indizione di procedura di gara, ad evidenza pubblica, per 
l’affidamento di un “servizio per la realizzazione di attività di sensibilizzazione in ambito formativo 
finalizzate a prevenire discriminazioni in situazioni di Disturbi Specifici dell’Apprendimento” e 
l’approvazione del Progetto di Servizio, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., 
contenente, tra gli altri, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di contratto, disciplinante i 
criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta del prestatore del servizio; 
 
- con la suddetta determinazione si è stabilito che all’affidamento del servizio si procedesse 
mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 
207/2010 s.m.i., art. 28 DIR.2004/18/CE e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., art. 53, c.1, lett. a) DIR. 2004/18/CE e art. 120 del 
D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
- con determinazione n. 1092 del 19.12.2012 il Dirigente del Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale ha proceduto all’approvazione degli atti di gara costituiti dal bando integrale di gara, 
estratto e documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della 
procedura di gara per la scelta dell’affidatario del servizio, nonché l’importo presunto a base d’asta 
in € 389.256,20 oltre IVA; 
 
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;  
 
- nei termini prescritti sono pervenute le seguenti 6 (sei) offerte: 
 
1 A.T.I.: 
- ANASTASIS SOC. COOPERATIVA  
- AREA O.N.L.U.S. 
- RUPE FORMAZIONE 
- VOLI GROUP SOC. COOPERATIVA 
P.zza dei Martiri,1/2 - 40121 BOLOGNA 
 
2 R.T.I.: 
- S. & T. SOC. COOP (Capogruppo Mandataria) 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO (Mandante) 
Via Po, 40 – 10123 TORINO 



 
3 A.T.I.: 
- FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI “MARCO ANDREONI” (Mandataria)  
- CO.SVI.FOR S.R.L. 
- FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO  
- CONSORZIO SIR SOLIDARIETA’ IN RETE  
Via Jacopo Durandi, 13 - 10144 TORINO 
 
4 A.T.I.: 
- FONDAZIONE RUFFINI O.N.L.U.S. 
- DITTA ECLECTICA S.A.S. 
- ACCADEMIA DELL’HARDWARE E SOFTWARE LIBERI “ADRIANO OLIVETTI” ASS. 
O.N.L.U.S. 
- FONDAZIONE NATALE CAPELLARO 
Via Pavone, 5 - 10015 Ivrea (TO) 
 
5 SELF CONSORZIO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
Via Carlo Capelli, 93 – 10146 TORINO 
 
6 ANTICA ITALIA O.N.L.U.S. 
Via Dell’Artigianato, 50 – 28100 NOVARA 
 
- nella seduta pubblica del giorno 21.02.2013, di cui a verbale reg. n. 08/2013, l’Autorità di gara ha 
verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo 
delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti ed ha proceduto, nel contempo, agli adempimenti 
prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., sorteggiando per le verifiche di cui sopra il seguente 
Raggruppamento: S. & T. Soc. Coop. (Capogruppo Mandataria) - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI TORINO (Mandante) corrente in Torino - Via Po n. 40; 
 
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 156 del 
15.03.2013 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 120, comma 2, del D.P.R. 207/2010 s.m.i., 
avente il compito di provvedere, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche, in seduta 
riservata, ad esaminare le medesime, secondo i parametri di valutazione indicati nel Documento 
Complementare “Disciplinare di gara” e, nuovamente in seduta pubblica, all’esame delle offerte 
economiche; 
 
- dato atto che nella seduta pubblica del 31.05.2013, di cui a verbale reg. n. 24/13, la Commissione 
Giudicatrice ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, limitandosi ad 
esaminare il contenuto delle stesse al fine di effettuare un controllo preliminare degli atti che 
compongono l’offerta volto ad ufficializzare l’ingresso nella procedura di gara del corredo 
documentale dell’offerta medesima; 
 
- atteso che nella seduta pubblica del giorno 06.08.2013, di cui a verbale reg. n. 43/13, si è 
proceduto all’apertura delle offerte economiche individuando quale migliore offerta quella prodotta 
dall’A.T.I.: ANASTASIS Soc. Coop. – AREA O.N.L.U.S. - RUPE FORMAZIONE - VOLI 
GROUP Soc. Coop. corrente in BOLOGNA, P.zza dei Martiri n. 1/2, la quale ha offerto un importo 
pari ad € 268.972,30 o.f.e., totalizzando un punteggio complessivo pari a 86,13/100, di cui 70/80 
per l’offerta tecnica e punti 16,13/20 per l’offerta economica e, pertanto, è risultata sospetta di 



anomalia e si è attivato il sub-procedimento di verifica ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lgs. 163/06 
s.m.i.; 
 
- dato atto che la Commissione Giudicatrice, riunitasi il giorno 22.10.2013, di cui a verbale reg. n. 
63/13, ha ritenuto che la documentazione giustificativa dell’offerta presentata dall’A.T.I.: 
ANASTASIS Soc. Coop. – AREA O.N.L.U.S. - RUPE FORMAZIONE - VOLI GROUP Soc. 
Coop. corrente in BOLOGNA, P.zza dei Martiri n. 1/2, fosse esaustiva e, pertanto, l’offerta 
presentata coerente, congrua ed in armonia con i risultati conseguiti in sede di gara, dichiarandola 
non anomala; 
 
- visti i verbali di gara regg. n. 08/13 del 21.02.2013, relativo alla verifica della regolarità e 
completezza della documentazione amministrativa, n. 24/13 del 31.05.2013 relativo all’apertura 
delle offerte tecniche, n. 25/13 del 31.05.2013, n. 26/13 del 04.06.2013, n. 29/13 del 12.06.2013, n. 
40/13 del 24.07.2013 concernenti i lavori della Commissione Giudicatrice, n. 43/13 del 06.08.2013 
relativo all’apertura delle offerte economiche, n. 63/13 del 22.10.2013 riguardante la verifica della 
documentazione giustificativa, n. 72/13 del 02.12.2013, relativo all’aggiudicazione provvisoria, dai 
quali risulta che l’A.T.I.: ANASTASIS Soc. Coop. – AREA O.N.L.U.S. - RUPE FORMAZIONE - 
VOLI GROUP Soc. Coop. corrente in BOLOGNA, P.zza dei Martiri n. 1/2, è stata dichiarata 
aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto, avendo totalizzato un punteggio complessivo pari 
a 86,13/100, di cui 70/80 per l’offerta tecnica e punti 16,13/20 per l’offerta economica, per un 
importo complessivo pari ad € 268.972,30 o.f.e., oltre I.V.A. per € 59.173,906 e così per 
complessivi € 328.146,206 o.f.i.; 
 
- considerato che, ai sensi degli artt. 11, commi 7 e 8 e 48, comma 2, del D.Lgs. 163/06 s.m.i., 
l’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva e prima che quest’ultima abbia 
efficacia, deve verificare in capo all’aggiudicatario provvisorio, il possesso dei requisiti di ordine 
generale, di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di natura 
economica e tecnica richiesti, ai fini della partecipazione, dalla lex specialis di gara al concorrente 
classificatosi al secondo posto nella graduatoria finale; 
 
- dato atto che l’Amministrazione ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale, presso 
gli Enti preposti, in capo all’A.T.I. ANASTASIS Soc. Coop. – AREA O.N.L.U.S. - RUPE 
FORMAZIONE - VOLI GROUP Soc. Coop. corrente in BOLOGNA, P.zza dei Martiri n. 1/2, 
aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto e che la medesima è risultata regolare; 
 
- dato atto, altresì, che con nota, prot. n. 42704/DB0710, del 18.12.2013 si è proceduto alla verifica, 
la quale ha dato esito positivo, dei suddetti requisiti in capo all’A.T.I.: FONDAZIONE PIAZZA 
DEI MESTIERI “MARCO ANDREONI” (Mandataria) - CO.SVI.FOR S.R.L. - FONDAZIONE 
POLITECNICO DI MILANO - CONSORZIO SIR SOLIDARIETA’ IN RETE corrente in Torino - 
Via Jacopo Durandi n. 13, concorrente classificatosi secondo in graduatoria; 
 
- preso atto che in data 07.01.2014, prot. n. 372/DB0710/2.70.10 l’A.T.I. ANASTASIS Soc. Coop. 
– AREA O.N.L.U.S. - RUPE FORMAZIONE - VOLI GROUP Soc. Coop. ha prodotto, al Settore 
Attività Negoziale e Contrattuale, la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle 
dichiarazioni allegate all’offerta e per la conseguente stipula del contratto; 
 
- vista la nota del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, prot. n° 41570/DB0710/2.70.10, 
dell’11.12.2013 e la nota di risposta della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro 
prot. n. 768/DB15 del 13.01.2014, pervenuta al Settore Attività Negoziale e Contrattuale in data 



28.01.2014, prot. n. 2940/DB0710/2.70.10, con la quale si conferma il permanere dell’interesse ad 
aggiudicare la gara in oggetto; 
 
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del “servizio 
per la realizzazione di attività di sensibilizzazione in ambito formativo finalizzate a prevenire 
discriminazioni in situazioni di Disturbi Specifici dell’Apprendimento” all’A.T.I. ANASTASIS 
Soc. Coop. – AREA O.N.L.U.S. - RUPE FORMAZIONE - VOLI GROUP Soc. Coop. corrente in 
BOLOGNA, P.zza dei Martiri n. 1/2, per l’importo di € 268.972,30 o.f.e., oltre I.V.A. per € 
59.173,906 e così per complessivi € 328.146,206 o.f.i.; 
 
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi 
dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, previa acquisizione 
dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011; 
 
- dato atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa pari all’importo complessivo di € 
328.146,206 o.f.i provvederà, con successivi e separati atti, la Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro facendovi fronte con i fondi assegnati con la D.G.R n. 102-3009 del 
28.11.2011 sui Capitoli 138933, 138988, 137551 delle uscite per l’esercizio finanziario 2014; 
 
- atteso che con il presente atto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, nonché degli artt. 300 
e 301 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., si procede alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del 
contratto” (D.E.C.), nella persona della D.ssa Silvana PILOCANE, Dirigente del Settore 
Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti, 
individuato con la predetta nota prot. n. 768/DB15 del 13.01.2014; 
 
Visto il D.Lgs.163/06 s.m.i.; 
Vista la DIR 2004/18/CE; 
Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
Vista la L.R. 7/2001; 
Vista la L.R. n. 23 del 19.12.2013; 
Vista la D.G.R. n. 5-7022 del 20.01.2014; 
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27.01.2014; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 553 del 28.09.2012 
 

determina 
 



- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n. 08/13 
del 21.02.2013, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, n. 24/13 del 31.05.2013 relativo all’apertura delle offerte tecniche, n. 25/13 del 
31.05.2013, n. 26/13 del 04.06.2013, n. 29/13 del 12.06.2013, n. 40/13 del 24.07.2013 concernenti i 
lavori della Commissione Giudicatrice, n. 43/13 del 06.08.2013 relativo all’apertura delle offerte 
economiche, n. 63/13 del 22.10.2013 riguardante la verifica della documentazione giustificativa, n. 
72/13 del 02.12.2013, relativo all’aggiudicazione provvisoria, dai quali risulta che l’A.T.I.: 
ANASTASIS Soc. Coop. – AREA O.N.L.U.S. - RUPE FORMAZIONE - VOLI GROUP Soc. 
Coop. corrente in BOLOGNA, P.zza dei Martiri n. 1/2, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria 
del servizio in oggetto, avendo totalizzato un punteggio complessivo pari a 86,13/100, di cui 70/80 
per l’offerta tecnica e punti 16,13/20 per l’offerta economica, per un importo complessivo pari ad € 
268.972,30 o.f.e., oltre I.V.A. per € 59.173,906 e così per complessivi € 328.146,206 o.f.i.; 
 
- di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa pari all’importo complessivo di € 
328.146,206 o.f.i provvederà, con successivi e separati atti, la Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro facendovi fronte con i fondi assegnati con la D.G.R n. 102-3009 del 
28.11.2011 sui Capitoli 138933, 138988, 137551 delle uscite per l’esercizio finanziario 2014; 
 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva del “servizio per la realizzazione di attività di 
sensibilizzazione in ambito formativo finalizzate a prevenire discriminazioni in situazioni di 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento” all’A.T.I. ANASTASIS Soc. Coop. – AREA O.N.L.U.S. - 
RUPE FORMAZIONE - VOLI GROUP Soc. Coop. corrente in BOLOGNA, P.zza dei Martiri n. 
1/2, per l’importo di 268.972,30 o.f.e., oltre I.V.A. per € 59.173,906 e così per complessivi € 
328.146,206 o.f.i.; 
 
- di procedere, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, nonché degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 
207/2010 s.m.i., alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), nella persona 
della D.ssa Silvana PILOCANE, Dirigente del Settore Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, 
della cooperazione e delle pari opportunità per tutti, individuato con la nota prot. n. 768/DB15 del 
13.01.2014; 
 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11, 
comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, previa acquisizione dell’informazione 
antimafia ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011; 
 
- di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs 
163/06 s.m.i., prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del medesimo decreto; 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 



La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Marco Piletta 


