
                                                                                        

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Registro di Area n.ro  191  del  12/04/2017

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO :

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B) del Dlgs n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di
n. 2 unità "Operatore amministrativo - B3" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Soc.
Articolo 1. CIG 6981400189 CUPJ87H15001600009
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IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 18 giugno 2008,  n.  7 concernente  “Nuove  disposizioni in materia  di
Diritto  agli  Studi  Universitari”,  con  cui,  tra  l'altro,  è  istituito  l'Ente  pubblico  dipendente  per   il
diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu;

visto il  Decreto del Commissario Straordinario di  Laziodisu  n.  45  del  30/12/2016,  avente
ad oggetto” Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”,  con
con è stato conferito l' incarico di Direttore Generale dell'ente all'Ing. Antonio De Michele; 

vista  la  determinazione  direttoriale  n.  1048  del  14  ottobre  2015  con  la  quale  vengono
rimodulate  le  strutture  e  i  servizi  di  Laziodisu  e  viene  assegnato  all'Area  3  –  Provveditorato  e
Patrimonio  “l'acquisizione  di  servizi,  prodotti,  lavori,  servizi  strumentali  al  funzionamento  di  tutte  le  Aree
comprese quelle territoriali di Laziodisu”; 

vista  la   determinazione  direttoriale  n.  1161  del  9  novembre  2015,  con  la  quale  il  Vice
Direttore Generale ha affidato alla  Dott.ssa  Monika Ceccherini l' incarico di Dirigente dell'Area 3 –
Provveditorato e Patrimonio;

vista  la  determinazione direttoriale n.  824 del 15 marzo 2017,  a  cui si  rinvia  per  relationem,
con la quale è stata indetta  una procedura negoziata  ai  sensi dell'art.  36,  comma 2 lett.  B) del Dlgs
n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n.  2
unità con qualifica di “Operatore amministrativo – B3”;

considerato che alla  procedura  negoziata  sono  state  invitate,  a  seguito  delle  procedure  di
sorteggio di cui al verbale n. 1 del 19 dicembre 2017, le seguenti Agenzie per il lavoro:

1) WINTIME spa – Via Molise, 7/9 – 80142 Napoli, prot. n. 4792/17 del 17 marzo 2017;

2) ARTICOLO 1 srl – Via G. Fara, 20 20124 Milano, prot. n. 4793/17 del 17 marzo 2017;

3) UMANA spa – Via  Colombara,  113-30176 Marghera ( VE) prot.  n.  4794/17 del 17 marzo
2017;

4) TEMPOR spa– Via G.B. Morgagni, 28- 20129 Milano, prot. n. 4795/17 del 17 marzo 2017;

5) GI GROUP  spa  Piazza  IV  Novembre,  5  -  20124  Milano,  prot.  n.  4796/17  del  17  marzo
2017;

considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (31 marzo 2017,  ore 12,00 –
art. 2 del Disciplinare di gara) sono pervenuti all'Ufficio Protocollo di Laziodisu i seguenti plichi:

1. TEMPOR spa– prot. d'arrivo n. 5750/17 del 30 marzo 2017 ore 12:10;

2. UMANA spa - prot. d'arrivo n. 5813/17 del 30 marzo 2017 ore 16:55;

3. GI GROUP spa - prot. d'arrivo n. 5815/17 del 30 marzo 2017 ore 8:46;

4. ARTICOLO 1 srl - prot. d'arrivo n. 5849/17 del 31 marzo 2017 ore 11:14;

considerato che per l' individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del servizio
in oggetto,  l'Amministrazione ha optato per il  criterio del minor prezzo ai  sensi dell'art.  95 comma
4, lett b) del Dlgs.50/2016 (Si veda in tal  senso in giurisprudenza TAR Abruzzo 13 gennaio 2017,
n. 30); 

considerato  che  l'offerta  economica  predisposta  dall'Amministrazione  è  stata  incentrata
sulla commissione di Agenzia (Fee d'Agenzia) e pertanto la gara è stata aggiudicata all'operatore che
ha proposto un ribasso percentuale sulla  commissione di Agenzia  posto  a  base  di  gara  pari  a  5,00
%; 

visto  il  verbale  n.  1  del  3  aprile  2017,  a  cui  si  rinvia  per  relationem  con  il  quale  il  RUP  ha
formalizzato  l'aggiudicazione  provvisoria  alla  Soc.  ARTICOLO  1,  che  ha  offerto  un  ribasso
percentuale del 71,28% sul valore posto a base di gara,  che ha generato una commissione d'agenzia
pari a 1,44%;

considerato  che  ai  sensi  dell'art.  dell'art.  36  comma  6  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  il  RUP  in
seduta  riservata,  nei  confronti  del  solo  concorrente  aggiudicatario  verificherà  il   possesso  dei
requisiti  generali  mediante  documentazione  comprovante  acquisita  esclusivamente  attraverso  la
banca dati AVCPass istituita  presso l'ANAC) (si  veda l'art.  81,  comma 2 del D. Lgs.  n.  50/2016 e

REG. DET. PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Atto n.ro 191 del 12/04/2017 - Pagina 2 di 4REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto n.ro 1218 del 18/04/2017 - Pagina 2 di 6



smi);

considerato che ai sensi dell' art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventerà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

considerato  che il termine dilatorio  di cui all'art. 32 comma 9 del Dlgs n. 50/2016 non si  applica  nel
caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);

preso atto che l'Amministrazione procederà alla  stipulazione del contratto mediante scrittura
privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del  D.lgs 50/2016, in forma elettronica.;

considerato che l'attivazione del servizio di cui si  tratta,  consentirà  all'Amministrazione di
richiedere,  per l'esecuzione  di  funzioni  meramente  amministrative,  le  seguenti  figure  professionali
appartenenti alle categorie previste dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali:  cat.  B3
profilo “Operatore amministrativo”;

considerato che la  spesa per l'esecuzione  del  servizio  in  oggetto  per  il  periodo  1°  maggio
2017-  31 dicembre 2018 sarà di € 143.500,00 (margine di agenzia, IRAP ed IVA compresi); 

dato  atto,  altresì,  che  la  procedura  posta  in  essere  è  stata  finalizzata  alla  mera
individuazione del soggetto fornitore del servizio al  quale l'ente,  stante la  natura della  prestazione,
si rivolgerà unicamente sulla base delle effettive esigenze;

considerato che il  Responsabile Unico  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Monika  Ceccherini
Dirigente dell'  Area 3 provveditorato e Patrimonio di Laziodisu;

visto  il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  38  del   18/11/2016  avente  ad  oggetto:
Adozione bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017-2019;

D E T E R M I N A

1. che  la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;

2. l'aggiudicazione definitiva ,  della  procedura negoziata  ai  sensi dell'art.36,  comma 2 lett.  b) del
D.lgs. 50/ 2016 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di
n. 2 unità di personale con la qualifica di “operatore amministrativo – B3 per il periodo 1° aprile 2017 –
31 dicembre in favore della Soc. ARTICOLO 1 srl – Via G. Fara, 20 20124 Milano – P.I. 10727980152; 

3.  che  la  società  ARTICOLO  1  srl  aggiudicataria  definitiva  del  servizio  in  oggetto  applicherà  nei
confronti di Laziodisu l'offerta economica formulata in sede di gara;

4.  di  confermare  l' impegno  n.  104/2017  di  €  61.500,00,  IVA  compresa,  per  periodo  1°  aprile
2017-31  dicembre  2017  assunto  con  determinazione  direttoriale  n.  824  del  15  marzo  2017  sul
capitolo  24022,  avente  per  oggetto:  “Attività  di  orientamento  al  lavoro,  porta  futuro,  generazioni,
somministrazione di lavoro a tempo determinato”  del bilancio di Laziodisu 2017; 

5. di confermare l' impegno n.  105/2018 di  €  82.000,00,  IVA compresa,  per il  periodo 1° gennaio
2018-31dicembre  2018  assunto  con  determinazione  direttoriale  n.  824  del  15  marzo  2017  sul
capitolo 24022 sul capitolo 24022,  avente per oggetto:  “Attività  di  orientamento al  lavoro,  porta  futuro,
generazioni, somministrazione di lavoro a tempo determinato” del bilancio di Laziodisu 2018;

6. che il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Monika Ceccherini Dirigente dell'  Area
3 provveditorato e Patrimonio di Laziodisu;

7. che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la  verifica  del possesso dei  requisiti
prescritti mediante documentazione comprovante acquisita  esclusivamente attraverso la  banca dati
AVCPass istituita presso l'ANAC; 

8. che le parti stipuleranno un contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
 D.lgs 50/2016, in forma elettronica.
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_______________________________________________________________________________
 
Roma, li   12/04/2017 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DOTT.SSA  CECCHERINI MONIKA  
Roma, li   12/04/2017 
IL DIRIGENTE DELL'AREA 
DOTT.SSA  CECCHERINI MONIKA  
_____________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE GENERALE 
ING. ANTONIO DE MICHELE  
. 
______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005. 
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IL DIRETTORE

sulla proposta n.ro                         del

conferma

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e
dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo

Impegni
Importo

4892017 1 24022 7 1 61.500,00€2017/

4902018 1 24022 7 1 82.000,00€2017/

Dati contabili:

Roma lì  ____________________
IL DIRETTORE GENERALE

DE MICHELE ANTONIO

18/04/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

Numero REGISTRO GENERALE                  del 1218 18/04/2017

.

1325 07/04/2017
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B) del Dlgs n. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 2 unità "Operatore amministrativo - B3"
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Soc. Articolo 1. CIG 6981400189 CUPJ87H15001600009

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Il 18/04/2017 viene pubblicata all'Albo  OnLine la Determinazione numero 1218 del 18/04/2017

18/04/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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