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       PROGRESSIVO 2526/18 DEL 22.10.2018 

 

 
 
 
 
PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN INTERVENTO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 

CIG ZD925127CC. 
VERBALE N. 2 

 
 
Il giorno 16.10.2018, alle ore 14,30, presso gli uffici del Dipartimento Amministrativo, di 
Controllo e degli Affari Generali e Legali, si è riunita in seduta riservata la commissione di gara  
nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 0104382 del 15.10.2018 e così composta: 
 

- Dott.ssa Lara Corini   Direttore Dipartimento Amministrativo, di controllo e degli Affari 
     Generali e Legali; 

- Dott.ssa Elena Soardi Direttore Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale; 
- Dr.ssa Margherita Marella  Direttore del Servizio di Direzione Distrettuale 
- Sig.ra Antonella Neva Segretario verbalizzante 

 
 
Per procedere all’esame della documentazione tecnica presentata dagli offerenti . 
 
 
Al termine dell’esame della documentazione tecnica, la commissione di gara attribuisce i 
seguenti punteggi, assegnati in ottemperanza a quanto stabilito nella lettera invito: 
 

a) Qualità punteggio massimo di 90 (novanta) punti 
 
     

OFFERENTE: UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI 
 
Criteri di valutazione della qualità Punteggio 

massimo 
Punteggio 
assegnato 

Complessiva aderenza del progetto presentato 
alle finalità formative dell’Agenzia e conseguente 
completezza della proposta formativa 

 
28 

28 

Modalità di gestione del percorso formativo: 
strumenti formativi individuati con descrizione 
delle peculiarità e finalità 

 
18 

18 

Docenti: valutazione delle esperienze e 
competenze dall’analisi dei C.V. 

 
15 

15 

Adeguatezza del monte giornate proposto, oltre il 
minimo di sei che deve essere garantito, rispetto 
ai contenuti formativi 

 
9 
 

9 

Materiale didattico 8 8 
Pregresse esperienze nell’ambito della materia 
oggetto dell’evento formativo 

 
7 

7 

Eventuali proposte migliorative ed aggiuntive, 
rispetto ai requisiti minimi richiesti: la 
valutazione delle eventuali proposte migliorative 

 
5 

5 
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verterà su due principali aspetti: le stesse non 
dovranno generare oneri aggiuntivi rispetto a 
quanto definito a seguito dell’aggiudicazione 
della procedura di appalti e dovranno essere 
attinenti ai contenuti ed alle finalità della 
proposta formativa 

TOTALE 90 90 
     
 
OFFERENTE: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS 
 
Criteri di valutazione della qualità Punteggio 

massimo 
Punteggio 
assegnato 

Complessiva aderenza del progetto presentato 
alle finalità formative dell’Agenzia e conseguente 
completezza della proposta formativa 

 
28 

5 

Modalità di gestione del percorso formativo: 
strumenti formativi individuati con descrizione 
delle peculiarità e finalità 

 
18 

3 

Docenti: valutazione delle esperienze e 
competenze dall’analisi dei C.V. 

 
15 

10 

Adeguatezza del monte giornate proposto, oltre il 
minimo di sei che deve essere garantito, rispetto 
ai contenuti formativi 

 
9 
 

0 

Materiale didattico 8 8 
Pregresse esperienze nell’ambito della materia 
oggetto dell’evento formativo 

 
7 

2 

Eventuali proposte migliorative ed aggiuntive, 
rispetto ai requisiti minimi richiesti: la 
valutazione delle eventuali proposte migliorative 
verterà su due principali aspetti: le stesse non 
dovranno generare oneri aggiuntivi rispetto a 
quanto definito a seguito dell’aggiudicazione 
della procedura di appalti e dovranno essere 
attinenti ai contenuti ed alle finalità della 
proposta formativa 

 
 
 
 

5 

0 

TOTALE 90 28 
 
 
OFFERENTE: ISFORM & CONSULTING SRL 
 
 
Criteri di valutazione della qualità Punteggio 

massimo 
Punteggio 
assegnato 

Complessiva aderenza del progetto presentato 
alle finalità formative dell’Agenzia e conseguente 
completezza della proposta formativa 

 
28 

4 

Modalità di gestione del percorso formativo: 
strumenti formativi individuati con descrizione 
delle peculiarità e finalità 

 
18 

4 

Docenti: valutazione delle esperienze e 
competenze dall’analisi dei C.V. 

 
15 

10 

Adeguatezza del monte giornate proposto, oltre il 
minimo di sei che deve essere garantito, rispetto 
ai contenuti formativi 

 
9 
 

7 

Materiale didattico 8 6 
Pregresse esperienze nell’ambito della materia 
oggetto dell’evento formativo 

 
7 

2 
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Eventuali proposte migliorative ed aggiuntive, 
rispetto ai requisiti minimi richiesti: la 
valutazione delle eventuali proposte migliorative 
verterà su due principali aspetti: le stesse non 
dovranno generare oneri aggiuntivi rispetto a 
quanto definito a seguito dell’aggiudicazione 
della procedura di appalti e dovranno essere 
attinenti ai contenuti ed alle finalità della 
proposta formativa 

 
 
 
 

5 

2 

TOTALE 90 35 
 
I punteggi totali assegnati alle offerte tecniche sono così riassunti: 
 
 
OFFERENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

ASSEGNATO ALL’OFFERTA 
TECNICA 

UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI 
BOCCONI 

90 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ETS 

28 

ISFORM & CONSULTING SRL 35 
 
La Commissione declina le modalità con cui sono stati valutati i progetti, nell’ambito dei criteri 
definiti dagli atti di gara e che hanno, dunque, determinato l’assegnazione del punteggio; per 
ogni parametro, sono illustrati gli elementi di valutazione: 
 
Criteri di valutazione della qualità  
Complessiva aderenza del progetto presentato 
alle finalità formative dell’Agenzia e conseguente 
completezza della proposta formativa 

I progetti sono stati analizzati nei 
contenuti formativi, valutandone e 
verificandone l’aderenza a quanto 
chiesto dall’Agenzia; i contenuti del 
servizio sono stati declinati dalla 
Stazione Appaltante in ragione delle 
competenze multidisciplinari della 
platea dei partecipanti, competenze 
mirate al raggiungimento di comuni 
obiettivi formativi in ordine alla 
peculiarità del SSR Lombardo, alle 
nuove metodologie tecnologiche, 
all’individuazione dei modelli di 
organizzazione aziendale ed alle 
interazioni dei diversi attori in gioco, 
interni ed esterni. Il fabbisogno 
formativo, pertanto, mira ad acquisire 
competenze che vanno oltre i 
tradizionali temi legati alla funzione 
pubblica dell’Agenzia, alle logiche del 
diritto amministrativo e di gestione 
economica. 

Modalità di gestione del percorso formativo: 
strumenti formativi individuati con descrizione 
delle peculiarità e finalità 

La valutazione ha preso in 
considerazione l’offerta di modalità di 
gestione innovative, con l’utilizzo di 
sistemi/strumenti atti ad interagire con 
l’aula. Ha inoltre valutato l’apparato 
valutativo offerto, nonché le modalità 
interattive volte a coinvolgere 
attivamente i partecipanti. 

Docenti: valutazione delle esperienze e La valutazione è stata condotta 
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competenze dall’analisi dei C.V. dall’analisi dei CV: formazione specifica 
nel settore Sanitario nazionale, 
regionale ed internazionale, carriera, 
pubblicazioni ecc. 

Adeguatezza del monte giornate proposto, oltre il 
minimo di sei che deve essere garantito, rispetto 
ai contenuti formativi 

La Stazione Appaltante ha definito 
tempistiche e durata minima del corso, 
al fine di garantire una efficiente 
organizzazione, nonché una costante 
ed adeguata partecipazione.  

Materiale didattico La valutazione ha preso in 
considerazione l’offerta di modalità di 
gestione innovative del materiale 
didattico, con l’utilizzo di 
sistemi/strumenti mediante i quali 
condividerne i contenuti 

Pregresse esperienze nell’ambito della materia 
oggetto dell’evento formativo 

La stretta correlazione tra la materia 
dell’evento formativo e la mission 
dell’Agenzia, ha condotto la valutazione 
verso pregresse esperienze in ambito 
sanitario/socio-sanitario 

Eventuali proposte migliorative ed aggiuntive, 
rispetto ai requisiti minimi richiesti: la 
valutazione delle eventuali proposte migliorative 
verterà su due principali aspetti: le stesse non 
dovranno generare oneri aggiuntivi rispetto a 
quanto definito a seguito dell’aggiudicazione 
della procedura di appalti e dovranno essere 
attinenti ai contenuti ed alle finalità della 
proposta formativa 

Le proposte migliorative sono state 
valutate in ragione del valore aggiunto 
garantito al complesso dell’evento. In 
tale elemento non si è provveduto a 
valorizzare aspetti 
migliorativi/aggiuntivi già descritti in 
precedenti sezioni.  

 
 
 
La seduta termina alle 18.00 
 
La documentazione relativa all’offerta economica resta conservata sulla piattaforma Sintel nella 
busta economica correttamente sigillata. 
 
Visto, letto e sottoscritto. 
 
f.to Dott.ssa Lara Corini    
 
f.to Dott.ssa Elena Soardi   
 
f.to Dott.ssa Margherita Marella   
 
f.to Sig.ra Antonella Neva   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


