Determina num. 1 del 14 giugno 2019
OGGETTO: Affidamento del “servizio di assistenza e consulenza del lavoro e supporto nella gestione del
personale” – SMARTCIG Y6728D77E3.
Il RUP

Premesso che
‐

con delibera del 12/03/2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di indire la
procedura di affidamento del “servizio di consulenza informatica”, individuando il RUP, al
quale ha dato mandato a compiere le attività e gli atti conseguenti;

‐

oggetto del servizio è l’attività di supporto al Responsabile del Procedimento e del
Responsabile del competente Ufficio per la predisposizione degli atti della procedura di
affidamento del servizio informativo del Fondo, oltre a garantire la continuità del
medesimo servizio;

‐

ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, disposto dal Fondo, in
applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato è pari ad Euro
39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), oltre Iva ed oneri di legge esclusi;

‐

l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di
bilancio del Fondo.

Rilevato che
‐

pur potendo procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 46, comma2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., il Fondo nella seduta del CdA, richiamato in Premessa, in
ossequio ai principi di massima partecipazione e di tutela della concorrenza, ha deliberato
di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), senza limitare il
numero degli eventuali partecipanti che avranno presentato domanda di partecipazione;

‐

il servizio, oggetto della indicenda procedura, non è presente fra quelli previsti dal Mepa.

Visti
‐ il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto applicabile;
‐ il Regolamento del Fondo;
‐ l’art. 3 Legge 241/ ’90 in tema di “motivazione del provvedimento amministrativo”;
‐ gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;

‐ le Linee Guida n. 4 dell’ANAC in ordine agli affidamenti di importo inferiore alle soglie
europee;
‐ il Regolamento del Fondo sugli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie comunitarie.

Tanto premesso e considerato
Determina
1) per le motivazioni espresse in premessa, di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), finalizzata all’affidamento del “servizio di consulenza informatica” in esecuzione
della Delibera del CdA n. 11 del 12 marzo 2019;
2) per l’effetto, di approvare i seguenti schemi degli atti della procedura:
a) Avviso di manifestazione di interesse con i due relativi allegati;
b) domanda di partecipazione;
c) Foglio patti e condizioni.
3) di precisare che – al fine di garantire la massima partecipazione e la tutela della concorrenza –
non sarà limitata la partecipazione dei concorrenti che avranno presentato regolare domanda;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge;
5) di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, ai membri del CdA per
la relativa informativa.
Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio,
sede di Roma, in via Flaminia n. 198, entro il termine previsto dal vigente Codice del processo
amministrativo.

Roma lì 14 giugno 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Francesco A. Agostino

