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// Direttore

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 317 DEL 2 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2023
DELL'APPALTO RELATIVO ALL'INDAGINE SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI,
DOTTORI DI RICERCA E DIPLOMATI DI MASTER DEGLI ATENEI ADERENTI AL CONSORZIO A UNO, TRÉ
E CINQUE ANNI DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO - CIG 95097806B6

Il Direttore del Consorzio Intemniversitario ALMALAUREA

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto del Consorzio Interuniversitano
AlmaLaurea (di seguito denominato, per brevità: il Consorzio), il Direttore è responsabile della
gestione del Consorzio, essendo chiamato a coordinare e svolgere ogni attività diretta al
perseguimento delle finalità indicate dall'art. 2 del predetto Statuto;

Visto lo Statuto del Consorzio; .

Considerata la necessità di realizzare, anche per l'anno 2023, tramite interviste telefoniche,
l'indagine sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master
degli Atenei aderenti al Consorzio ad uno, tré e cinque anni dal conseguimento del titolo;

Rilevato che, a tale scopo, con Determinazione del Direttore n. 304 del 24 novembre 2022 è
stata indetta una procedura aperta per l'affidamento per l'anno 2023 dell'appalto relativo
all'indagine sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomat di master
degli Atenei aderenti al Consorzio ad uno, tré e cinque anni dal conseguimento del titolo e che
il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2022/S
233-669442 del 2 dicembre 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie
speciale, n. 141 del 2 dicembre 2022;

Rilevato altresì che, con Determinazione del Direttore n. 314 del 10 gennaio 2023, è stata
nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in relazione
alla suddetta procedura;

Premesso che:

- entro il temiine per il ricevimento delle richieste di partecipazione alla indicata
procedura aperta, fissato dal bando nelle ore 17.00 del 28 dicembre 2022, risulta
pervenuta e acquisita dalla piattaforma Tuttogare, adottata per la procedura in oggetto,
una offerta, di SWG S.p.A. con sede in Trieste;

- come si evince dal relativo verbale n. l, il Responsabile Unico del Procedimento ha
riscontrato per il concorrente SWG S.p.A. resistenza e la regolarità della
documentazione amministrativa secondo quanto richiesto dai documenti di gara;

- successivamente, come si evince dal relativo verbale n. l, la Commissione giudicatrice,
all'uopo nominata, in seduta pubblica ha effettuato l'apertura della documentazione
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contenente l'offerta tecnica inviata dall'unico operatore economico ammesso, e in

seduta privata ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica;
- come si evince dal verbale di gara n. 2, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,

dopo aver dato comunicazione del punteggio assegnato a seguito della valutazione
dell'offerta tecnica, ha proceduto all'apertura e alla lettura dell'offerta economica e
all'attribuzione del punteggio conseguente;

- ad esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice ha redatto la
seguente graduatoria finale: primo classificato SWG S.p.A., con 97, 56 punti su un
massimo previsto di 100, di cui 77, 56 per l'offerta tecnica e 20, 00 per quella economica;

- ancorché in assenza di un obbligo nonnativo al riguardo, la Commissione giudicatrice
ha demandato al Responsabile Unico del Procedimento di effettuare la verifica di
congruità dell'offerta presentata da SWG S.p.A., prima classificata, in quanto sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono
risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal Bando di Gara ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

- a seguito della verifica compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, come da relativo verbale n. 2, è stata rilevata la
congruità dell'offerta presentata da SWG S.p. A.;

Visto il verbale di gara n. 2 nel quale la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione
della procedura aperta in oggetto a favore della società SWG S.p. A.;

Visto il verbale n. 2 del Responsabile Unico del Procedimento che, a seguito della verifica
compiuta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, ha confennato la proposta di
aggiudicazione della procedura aperta in oggetto a favore dell'operatore economico SWG
S.p-A.;

Esaminati tutti gli atti di gara;

Ritenuto di dover, ora, procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affìdamento per l'anno
2023 dell'Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di
master degli Atenei aderenti al Consorzio ad uno, tré e cinque anni dal conseguimento del titolo,
a favore della Società SWG S.p.A.;

DETERMINA

di aggiudicare alla società SWG S.p.A. di Trieste, con sede in Via San Giorgio n l, a seguito
dell'espletamento della procedura aperta in oggetto e in base alle risultanze dei verbali e di tutti
gli atti'in precedenza richiamati, l'affìdamento per l'aimo 2023 dell'Indagine sulla condizione
occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al
Consorzio ad uno, tré e cinque anni dal conseguimento del titolo.

Il Direttore
Prof. ssa Marina Timoteo
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