Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Determina Repertorio n. 15/2019
LA DIRIGENTE
CUP_H59G18000040006

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento
recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e
la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;

Firmatario: CRISTIANA CORINALDESI

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000276/2019 del 31/01/2019

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
VISTO l’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati” che istituzionalizza la figura del tutore
volontario;
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
CONSIDERATO che il programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014 – 2020
approvato dalla CE con decisione C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, recante modifica della
decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e precedenti, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2
“Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo nazionale 3 “Capacity Building” –, prevede, alla lettera
i) la qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA;
CONSIDERATO che, con lettera di invito ad hoc prot. n. 0002206 del 12/02/2018, l’Autorità
Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 ha richiesto all’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza la disponibilità a presentare una proposta progettuale volta al
rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati attraverso il
miglioramento della qualità e il monitoraggio dei tutori volontari;
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CONSIDERATO che, in data 16 aprile 2018, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha
trasmesso la proposta progettuale “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non
accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”;
CONSIDERATO che, con decreto prot. n. 0005927 del 04/05/2018, l’Autorità responsabile del
FAMI ha approvato la precitata proposta progettuale n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria
per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a valere
sull’Obiettivo Specifico 2: “Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 3 - Capacity
Building - lettera i) qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA;
CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione di
Sovvenzione prot. n. 0001815/2018 in data 11/07/2018 avente ad oggetto il progetto (PROG-2342)
“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione
dell’articolo 11 legge n. 47/2017” per l’importo complessivo pari ad € 2.796.880,00 con inizio a
partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività e termine al 30 giugno 2020;
CONSIDERATO che, per l’attuazione del Progetto precitato, l’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza deve avvalersi di professionalità esperte in ordine ai servizi di supporto alla
governance del progetto FAMI (PROG-2342) “Monitoraggio della tutela volontaria per minori
stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017” in argomento;
TENUTO CONTO che il documento di budget parte integrante del progetto FAMI (PROG-2342)
“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione
dell’articolo 11 legge n. 47/2017” prevede che quota parte del medesimo sia destinata alla
copertura delle spese derivanti dalle prestazioni relative al servizio di supporto alla governance del
succitato progetto secondo il vademecum di attuazione del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione
(FAMI);
CONSIDERATO che dalle verifiche eseguite non risultano attive convenzioni CONSIP di cui
all’articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 (come sostituito prima dall’articolo 3, comma 166,
L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall’articolo 1, Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 e
modificato dalla relativa legge di conversione) e all’art. 1 del D.L. 95/2012, commutati nella Legge
135/2012, aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di
approvvigionamento;
VISTO l’articolo 1,comma 450, della legge 27 dicembre 2006,n.296, come modificato dall’articolo
7, comma 2, del d.l.n.52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,comma 1,della
legge 6 luglio 2012, n.94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del DPR 207/2010;
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VERIFICATO, attraverso la consultazione del sito web www.acquistinretepa.it, che alla data
odierna è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) un servizio
avente ad oggetto quello della presente acquisizione (servizi di supporto specialistico), e pertanto
attualmente risulta possibile attivare un ordine diretto di acquisto (ODA) o richiesta di offerta
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere “per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore ……. alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti ……di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;
RILEVATA l’esigenza di attivare un servizio di supporto alla governance del progetto più volte
citato, secondo il vademecum di attuazione del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI), al
coordinamento e al raccordo con i partner di progetto, analisi e valutazione dei rischi collegati al
monitoraggio e gestione del progetto;
RILEVATA la necessità di sollecitare l’inoltro di manifestazioni d’interesse a partecipare alla
procedura di affidamento del servizio di cui sopra mediante RdO sul MEPA;
RITENUTO di dover pubblicare l’avviso allegato al presente atto sul sito web istituzionale
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in ottemperanza alle Linee Guida ANAC,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, adottate in attuazione dell’articolo 36, comma 7 del decreto legislativo 50/2016;
CONSIDERATO che l’importo previsto per il suddetto servizio è pari ad € 130.000,00
comprensivo d’I.V.A.ai sensi di legge ed è pertanto da ritenersi inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
- di approvare l’unito schema di avviso esplorativo e il modello di domanda dallo stesso richiamato,
preordinato all’eventuale affidamento del servizio di supporto alla governance del progetto n.
PROG-2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in
attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” finanziato a valere sull’Obiettivo Specifico:2.
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity Building - lettera i)
qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020, mediante RdO sul MEPA secondo le modalità che saranno nello specifico
dettagliate negli eventuali inviti successivi;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org, in ossequio alla normativa vigente in
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materia di Amministrazione Trasparente.

Roma, 31/01/2019

LA DIRIGENTE
CORINALDESI CRISTIANA / Poste Italiane S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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