
Esito procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B) della Legge n. 120/2020, di conversione con 

modificazione, del Decreto-legge n. 76/2020 (come modificata dalla Legge n. 108/2021, di conversione, con modificazione, del 

Decreto-legge n. 77/2021)  

 

Stazione Appaltante: FondItalia - Fondo Formazione Italia, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua 

nell’industria e nelle piccole e medie imprese.  

Recapiti: - Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma - Telefono 06/95216933 - e-mail: info@fonditalia.org - Profilo committente: 

www.fonditalia.org 

Responsabile del procedimento: Vicepresidente di FondItalia, dott. Egidio Sangue 

Oggetto dell’appalto: servizio di verifiche ispettive in itinere, a campione, delle attività formative svolte nell’ambito dei progetti 

formativi finanziati FondItalia – Fondo Formazione Italia -  di durata pari a 36 mesi - CIG 9440635275

 

Importo a base di gara: €. 200.000,00 (duecentomila/00) iva esclusa  

Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B) della Legge n. 120/2020, come modificata dall’art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.2 della Legge n. 108/2021 

Determinazione di indizione procedura di gara: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 05.10.2022 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, come disposto dall’art. 95 D.lgs. 50/2016. 

Lettera di invito: 10.10.2022  

Imprese invitate a seguito di indagine preliminare di mercato (Avviso pubblicato in data 10.10.2022): n. 1 impresa sottoelencata 

-  ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. 

                 

Termine di scadenza presentazione offerte: 10.11.2022 

Offerte pervenute nel termine di scadenza: n. 1 offerte sottoelencate. 

Operatore economico     partita iva e sede                  

    

ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.  P.I. 00758240550, con sede in Terni (TR), Piazza Bruno Buozzi 3 

 

Offerte pervenute fuori termini di scadenza: n. 0 offerte  

Offerte ammesse: n. 1 (una) sottoelencate. 

Operatore economico            sede e partita iva                  

    

ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.  P.I. 00758240550, con sede in Terni (TR), Piazza Bruno Buozzi 3 

 

Commissione giudicatrice, deputata ai sensi di legge ad espletare la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico” (art. 77, comma 1, D.lgs. n. 50/2016), nominata in data 24.11.2022 nelle persone dei Signori 

1. Marco Orazio D’Ammizio (Presidente); 

2. Giuseppe Fatiga (Commissario) 

3. Federico Sangue (Commissario) 
 

Sedute Commissioni Giudicatrice: 

05.12.2022  

12.12.2022 

 

Termine lavori Commissione giudicatrice: 12.12.2022 

Proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice: 

 “Si propone di aggiudicare l’affidamento del contratto sotto soglia relativo al servizio di verifiche ispettive in itinere, a campione, 

delle attività formative svolte nell’ambito dei progetti formativi finanziati FondItalia – Fondo Formazione Italia - CIG.  9440635275 

all’operatore economico ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.  - P.I. 00758240550, con sede in Terni (Tr), Piazza Bruno 

Buozzi 3 – con punteggio 85 per il prezzo offerto di €. 140.000,00 (centoquarantamila/00) iva esclusa”. 



 

Imprese aggiudicatarie: con delibera del 13.12.2022 il C.d.A. di FondItalia ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di verifiche ispettive in itinere, a campione, 36 mesi – 

CIG 79440635275 al seguente concorrente, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice del 12.12.2022, trasmesso alla 

Stazione Appaltante in pari data, decretandone ad essi l’aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.lgs. 

50/2016:

 

 Aggiudicatario               Importo aggiudicazione  Percentuale ribasso 

ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.    €. 140.000,00 iva esclusa   30%

 

Procedura di ricorso: ricorso giurisdizionale nei termini di legge innanzi alla competente Autorità. 

La documentazione di gara è disponibile presso gli uffici della Stazione Appaltante: termini e modalità di accesso sono regolati dalla 

normativa vigente. 

Con riserva di rendere nota, ai sensi del predetto art. 76, comma 5 lett. d), D.lgs. 50/2016 la data di avvenuta stipulazione del contratto 

con l’aggiudicatario. 

  


