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Servizio  per la strutturazione di corsi formativi  per la realizzazione della Scuola per l’Ambiente 

di ARPA Friuli Venezia Giulia”- CIG:  Z221F69755 

 
 

Verbale di gara n. 2 
 
 
L’anno 2017, il giorno 30 agosto, alle ore 11:30 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, 
relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio  per la strutturazione di corsi formativi  
per la realizzazione della Scuola per l’Ambiente di ARPA Friuli Venezia Giulia”- CIG:  Z221F69755, si è 
riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Centro di 
Risorsa “SOC Risorse Economiche” n. 68 del 25/08/2017 per la valutazione tecnica delle offerte della 
procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio per la strutturazione di corsi formativi per la 
realizzazione della Scuola per l’Ambiente di ARPA Friuli Venezia Giulia per il triennio 2017-2019 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

La commissione risulta così composta: 
 
- Presidente: Di Vora Alcide –Collaboratore amministrativo professionale - cat. D – S.O.C. Gestione 
Risorse Economiche; 
- Componente: Delfrate Beatrice –Dirigente Analista - Responsabile S.O.S. Sistema informativo e ICT 
nell'ambito dell'Area Integrazione e Sviluppo Strategico della Direzione Generale; 
- Componente con funzione anche di segretario: Quaino Giada - Collaboratore tecnico professionale - 
I.P.A.S. Scuola per l’Ambiente ed Educazione Ambientale. 
 
La Commissione procede alla verifica del contenuto della “busta n.2 – offerta tecnica” contenente la 
documentazione tecnico qualitativa oggetto di valutazione per l’unico concorrente che ha presentato 

offerta e che è stato ammesso alla fase in esame. 
 
La commissione prende atto che il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta nella lettera 
di invito. 
 
La valutazione tecnica viene quindi effettuata sull’offerta presentata dalla sottoelencata ditta: 
 

1. IAL innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia srl impresa sociale 
 
 
Da un’attenta lettura della relazione prodotta e dall’analisi delle proposte formulate, la Commissione 

ha attribuito le seguenti valutazioni: 



 

 

 

 
 

 

 

QUALITA' PTMax
Coefficiente del 

giudizio attribuito

Punteggio 

attribuito

1.  Metodologia per la rilevazione e Analisi del fabbisogno formativo

esterno  e strumento di rilevazione 
20 1 20

2.  Metodologia per la rilevazione e Analisi del fabbisogno formativo

interno e strumento di rilevazione 
15 0,75 11,25

3.  Metodologia per la stesura della proposta formativa dei corsi da

realizzare, distinti per anno (2017, 2018, 2019) . 
15 1 15

4.  Modalità di gestione della logistica dei corsi, segreteria organizzativa

dei corsi, individuazione sedi e messa a disposizione dell’aula, attività di

promozione e pubblicità degli eventi, raccolta iscrizioni, attestati

partecipazione, gradimento dei corsi customer satisfaction).ecc.

10 1 10

5.  Percorso di formazione per il personale di Arpa. Modalità didattiche,

contenuti del corso,  curriculum dei docenti, ecc.
10 1 10

TOTALE 70 66,25  
 
Successivamente, così come espressamente previsto nella lettera invito, si procede alla 
riparametrazione dei punteggi attribuiti, secondo la formula 
 
Pt = Pmax * POC  
             POE 
 
Per cui il punteggio finale risulta il seguente:  
 
 

1. 
IAL innovazione apprendimento lavoro Friuli 

Venezia Giulia srl impresa sociale 
70 

 

 
Alle ore 12:30 la Commissione  chiude la seduta riservata. 
 
Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano depositati, a cura del segretario,  in cassaforte in attesa 
delle successive fasi di gara. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to   dott. Alcide Di Vora  - Presidente      

F.to   dott.a Beatrice Delfrate - Componente    

F.to   dott.a Giada Quaino - Componente    

Pubblicato il 31/08/2017 


