SEDE DI KHARTOUM
PROGRAMMA DI EMERGENZA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE VULNERABILE NEI
SETTORI NUTRIZIONE, ACQUA E IGIENE, SALUTE E PROTEZIONE - AID 11994
Call for Proposals
Primissima Emergenza
SUDAN Frequently Asked Questions
Domanda
Vorremmo chiedere un chiarimento rispetto al punto 3.13
"Quali sono i vantaggi comparativi di efficacia e di efficienza (value for money) del progetto proposto “?
Rapidità; Qualità; Costi; Efficienza
Si intende un'analisi quantitativa e/o qualitativa di ogni singola sottoattività con il calcolo di un coefficiente
per ogni parametro proposto rispetto alle baseline?
Oppure l'indicazione degli elementi vantaggiosi della scelta dell'in-kind rispetto al cash?
Essendo un progetto di primissima emergenza della durata di soli 4 mesi vi riferite alla scelta della modalità
in-kind della distribuzione dei kit (sanitari, alimentari) e quindi una sua analisi dei vantaggi di tipo economico?
Cosa si intende per rapidità? il tempo di consegna e il risultato ottenuto nell'arco di tempo stabilito?
Nel calcolo del values for money si considerano efficacia, efficienza, costi ed equità (non sempre) rispetto ad
una benchmarking stabilita, in questo caso?
Risposta
A chiarimento del punto 3.13 della call for proposals, all'OSC è richiesto di valutare l'efficacia e l'efficienza per
ogni parametro in elenco e illustrarne i relativi vantaggi.
Efficacia è la misura in cui una iniziativa raggiunge i suoi obiettivi.
Efficienza è il criterio che mette in relazione l’utilizzo delle risorse (umane, finanziarie, fisiche e temporali)
con i risultati raggiunti. È un criterio economico in base al quale si stabilisce se l’intervento ha utilizzato le
risorse meno costose per raggiungere i Risultati attesi.
Si tratta di una valutazione di carattere generale, riferita al progetto nel suo complesso e non alle singole
attività.
Per quanto alla rapidità si dovrà descrivere come le azioni scelte siano realizzabili entro i 4 mesi di durata
dell’iniziativa.
Per quanto alla qualità si suggerisce di descrivere la ratio della scelta di specifiche attività e degli standard
qualitativi e dei relativi indicatori,
Per quanto attiene ai costi, la OSC dovrà definire come siano proporzionati rispetto alle attività proposte
riferendosi al progetto in generale e a particolari spese rilevanti per l'esecuzione dello stesso.
Per quanto riguarda l’efficienza, la OSC dovrà evidenziare la relazione tra ii benefici attesi rispetto ai costi
che si intende sostenere nell'ambito del progetto.

