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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”;
VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, rubricato
“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca);
VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
2014 relativo al Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che
integra il regolamento n. 223/2014;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che
integra il Regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione
annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni;
VISTA la decisione della Commissione Europea dell’11 dicembre 2014 di approvazione del
Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I
FEAD) 2014-2020 a titolo del Fondo di Aiuti Europei agli indigenti in Italia - FEAD;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 212/2015 della Commissione, dell'11 febbraio 2015,
che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda le
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specifiche tecniche del sistema di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna
operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/594 della Commissione del 18 aprile 2016 che integra
il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al modello per l’indagine strutturata sui destinatari
finali del FEAD;
CONSIDERATO che alla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia
competente in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di
Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PO I “FEAD” 2014-2020 nonché le
connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e
controllo del programma;
CONSIDERATO che l’art. 17 del sopra menzionato Regolamento (UE) n. 223/2014 prescrive al
comma 4 che l’Autorità di Gestione svolga, nel corso del 2017, un’indagine strutturata presso i
destinatari finali del programma (con somministrazione diretta di questionario semistrutturato alle
organizzazioni partner territoriali e ai destinatari finali), conformemente al modello adottato dalla
Commissione, la quale ha in effetti approvato tale modello con Regolamento di esecuzione
2016/594;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione, per lo svolgimento della detta indagine, ha necessità
di avvalersi di adeguato supporto specialistico ed operativo;
VISTI gli atti della procedura di gara aperta (indetta con bando pubblicato sulla GUUE in data
05/04/2017, CIG 7028105FB4, giusta determina a contrarre adottata con decreto direttoriale del
31/03/2017, n. 100) finalizzata alla individuazione dell'Operatore specializzato a cui affidare
l'incarico di rendere i servizi necessari alla realizzazione dell'indagine suindicata, ai sensi degli artt.
50 e 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
VISTI in particolare, i verbali delle operazioni di verifica, valutazione e valorizzazione delle
offerte, predisposti dalla Commissione di gara appositamente nominata, con la partecipazione del
RUP, per quanto di pertinenza;
VISTI gli atti relativi alla verifica dell'anomalia dell'offerta collocata nella prima posizione della
graduatoria ed in particolare il verbale del RUP in data 25/07/2017;
VISTA la proposta di aggiudicazione della procedura, contenuta all'interno di tale verbale del RUP,
in favore del costituendo RTI collocato nella prima posizione della graduatoria, composto da GN
Research s.p.a. (Impresa designata quale mandataria) e Fondazione CENSIS (Impresa mandante);
CONSIDERATA l'esigenza di acquisire con ragionevole urgenza i servizi di cui sopra, agli effetti
delle disposizioni di cui all'art. 21 - commi 6 e 9, in particolare - e 216, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016;
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CONSIDERATA, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 - nonché
delle precedenti e successive disposizioni in materia di ricorso agli strumenti CONSIP l'indisponibilità ad oggi di strumento CONSIP operativo avente ad oggetto la fornitura di servizi
corrispondenti od equiparabili (sotto il profilo delle essenziali caratteristiche oggettive e funzionali)
al servizio integrato di supporto sopraindicato;
VISTO l'art. 32, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
La graduatoria della procedura stesa nel verbale della riunione di gara del 1 giugno 2017
(graduatoria che si ha qui per ritrascritta) è definitivamente approvata e, per l'effetto, tenuto conto
degli esiti delle verifiche condotte ex art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e della conseguente proposta
di aggiudicazione formulata dal RUP con il verbale del 25/07/2017, la procedura di gara di cui in
premessa (identificata con il CIG 7028105FB4) è aggiudicata in favore del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da GN Research s.p.a. (Impresa designata quale
mandataria) e Fondazione CENSIS (Impresa mandante).
Articolo 2
Previe le verifiche di legge ed assolto ogni altro adempimento del caso, la scrivente Direzione
provvederà a stipulare con il suddetto costituendo RTI, alle condizioni tutte risultanti dagli atti di
gara, il contratto per l’affidamento del servizio di indagine di cui in premessa.
Roma, 25/07/2017
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Raffaele Tangorra
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. 39/93)
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla
dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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