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Applicativo informatico per la gestione delle attestazioni degli apprendimenti acquisiti in esito ad attività 

formative finanziate da Foragri 

CIG ZE733CC616 

Premesso che 

- il vigente CCNL degli operai agricoli e florovivaisti all’art. 10 ha previsto che: “In attesa che le 

Regioni completino i loro sistemi di certificazione e che l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del 

Lavoro (ANPAL) dia attuazione al fascicolo elettronico del lavoratore, le parti, convengono di 

istituire presso FORAGRI, anche in via sperimentale e previa delibera del Consiglio di 

Amministrazione, un sistema di registrazione individuale delle attestazioni degli apprendimenti 

acquisiti dal lavoratore a seguito di corsi di formazione continua finanziati da FOR.AGRI” 

-  il Consiglio di Amministrazione del Fondo nella sua riunione del 25 maggio 2021 ha deliberato di 

dare attuazione a quanto previsto all’art. 10 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti 

- a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10agosto 2021è stato pubblicato 

sul sito del Fondo l’”Avviso per l’individuazione di operatori economici per la realizzazione di 

applicativo informatico per la gestione delle certificazioni acquisite dai lavoratori a seguito di 

attivita’ finanziate da foragri, da attuare mediante accordo quadro, con unico operatore economico 

ai sensi dell’art. 54 c. 3 de del d. lgs n. 50/2016”, in cui era previsto che le manifestazioni di 

interesse dovessero giungere al Fondo entro il 10 settembre 2021 

-  entro la data prevista sono giunte al Fondo 11 manifestazioni di interesse  

- il 16 settembre 2021 agli 11 operatori economici che hanno inviato la loro manifestazione di 

interesse è stata trasmessa la richiesta di presentazione dell’offerta entro il 30 settembre 2021 

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 

operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50” 

Considerato 

- Che entro il30settembre 2021 sono giunte al Fondo 8 offerte dai seguenti operatori economici: 

Whitehall di Torino; Revobyte di Roma; BBS di Paderno Franciacorta (BS); Next04 di Catania; 

Sautech di Cava dei Tirreni (SA); Performer di Bologna; Lan System di Bologna; GreenBee di 

Legnano (MI) 

- Che il 1 ottobre 2021 è stata nominata la commissione interna per la valutazione delle offerte 

- Che la commissione si è riunita in data 8 ottobre 2021 e 14 ottobre 2021  

- Che la commissione ha giudicato migliore proposta, sia sotto il profilo tecnico che della 

convenienza economica, quella presentata dalla società Lan System di Bologna. 

 

 



Ritenuto 

- Che la proposta di Lan System,risulta essere la migliore si sotto il profilo tecnico che economico 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Si assume la decisione 

- Di accettare la proposta di Lan Systemche prevede € 17.598,99 per la realizzazione dell’applicativo 

informatico e € 7.847,84 per il servizio di assistenza e manutenzione per 24 mesi  

- Di dar corso alla stipula del contratto con la società Lan System s.r.l. di Bologna 

- Di richiedere ad ANAC lo SmartCig da applicare come previsto dall’art. 8 del “Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi” che sarà comunicato alla società affidataria del servizio 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


