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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIME NTO  

N. 3  DEL 22.01.2019 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA,  AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 
D.LGS N.50/2016, PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE RELATIVI AL 
“BANDO/REGOLAMENTO PER LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  ALLE PROVE DI SELEZIONE del 
corso gratuito di qualifica per OPERATORE SOCIO SANITARIO”, cui all’Avviso n.1/FSE/2018 della Sezione 
Formazione Professionale della Regione Puglia “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, e della graduatoria di approvazione dei relativi progetti approvati con D.D. 
n.864 del 03.08.2018 pubblicata sul BURP n. 107/2018, e D.D. n.  1347 del 26/11/2018 pubblicata sul B.U.R.P. 
n.155 del 06/12/2018 - Codice Progetto 33XEPL7 – 3656 –  finanziati dal FSE dallo Stato e dalla Regione Puglia, 
a valere sul PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020 e PATTO PER IL SUD”. 
 
CIG: Z4D2684C4B 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
dott. Arturo A. TROTTA 

 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia 
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” pubblicato sul 
BURP n. 17 del 01/01/2018; graduatoria approvata con  D.D. n. 864 del 03/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P.  
n. 107 del 16/08/2018 e D.D. n.  1347 del 26/11/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 –  
Codice Progetto 33XEPL7 – 3656 
 
CONSIDERATO che: 
- l’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale (I.R.F.I.P.) ha presentato il percorso 
formativo integrato “OPERATORE SOCIO SANITARIO” a valere sull’Avviso di cui sopra; 
 
- il percorso formativo integrato “Operatore Socio Sanitario” è stato ammesso a finanziamento della 
Regione Puglia con D.D. n. 1347 del 26/11/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 –  Codice 
Progetto 33XEPL7 – 3656 

- tale percorso formativo integrato prevede la realizzazione di una campagna di pubblicizzazione 
della fase di selezione degli allievi; 
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VISTA la determinazione n.5 del 28 dicembre 2018 con la quale è stata avviata la procedura per la 
selezione di un operatore economico che fornisca servizi di informazione e promozione relativi al 
“bando/regolamento per le domande di partecipazione alle prove di selezione del corso gratuito di 
qualifica per “OPERATORE SOCIO SANITARIO”, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50 del 
18.04.2016; 

 
VISTO il bando procedura aperta sotto soglia comunitaria per le attività di informazione e 
promozione relativi al “bando/regolamento per le domande di partecipazione alle prove di selezione 
del corso gratuito di qualifica per Operatore Socio Sanitario” pubblicato in data 28/12/2018; 
 
VISTO che il bando per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.01.2019; 
 
VISTO che per il bando in questione si è proceduto a costituire la Commissione per la valutazione 
delle offerte con determinazione del RUP n. 1 del 14.01.2019; 
 
VISTO il verbale di valutazione delle offerte redatto dalla Commissione di valutazione in data 
14.01.2019; 
 
VISTA la propria determinazione n.2 del 15.01.2019 con la quale si è provveduto a prendere atto 
del verbale della Commissione di valutazione del 14.01.2019, ad approvare la graduatoria e ad 
effettuare l’aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs.n.50/2016;  
 
VISTA la regolarità della documentazione presentata dalla ditta a mezzo pec in data 21/01/2019; 
 

DETERMINA 
 

a) Di confermare la seguente graduatoria relativa al bando datato del 28.12.2018 per la 
selezione di un operatore economico che fornisca servizi di informazione e promozione 
relativi al “bando/regolamento per le domande di partecipazione alle prove di selezione del 
corso gratuito di qualifica per “OPERATORE SOCIO SANITARIO” cui all’ Avviso pubblico 
n. 1/FSE/2018 della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia “Percorsi formativi per 
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” pubblicato sul BURP n. 17 del 
01/01/2018, giusto verbale di valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione redatto 
dalla Commissione di valutazione in data 14.01.2019: 

 
Plico 

n. 
Cognome e 

nome 
Importo a 

base di 
gara  

Ribasso Totale complessivo per le attività di informazione 
e promozione relativi al bando/regolamento per le 
domande di partecipazione alle prove di selezione 
dei corsi gratuiti di qualifica per Operatore Socio 
Sanitario 

1 Promoidea 
Service  

€ 2.868,00 € 86,04 € 2.781,96 
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a) Procedere, ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs.n.50/2016, ad effettuare l’aggiudicazione 

definitiva alla ditta Promoidea Service, con sede legale in Via Bagnante, 16 – 71121 
Foggia,  unica ditta ad aver presentato offerta nei termini; 

 
b) La succitata graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituto;  

 
c) Dare atto che si procederà ad effettuare gli adempimenti cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 

n. 50/2016; 
 

d) Dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula della 
convenzione operativa per la regolamentazione dei rapporti fra le parti. 

 
 

Pietramontecorvino, lì 22.01.2019 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Arturo A. Trotta 
 
 
 


