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Determina del RUP 
num. 2 del 30 luglio 2019 

 
Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.  
50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza del lavoro e 
supporto nella gestione del personale – CIG 77250175B1 – esclusioni e 
approvazione atti della procedura 
 
 
Premesso che 

 con determinazione del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2018 è stata indetta una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento dei servizi di 
consulenza del lavoro per la durata di 36 mesi, a far data dall’efficacia del provvedimento di 
aggiudicazione; 

 con delibera del 29 gennaio 2019 il Fondo ha deciso di “dotarsi di una piattaforma e-
procurement per la gestione telematica delle procedure di gara e dei fornitori per le proprie 
esigenze di Stazione Appaltante da utilizzare a partire della procedure in essere” al fine di 
ottemperare all’obbligo di gestione delle procedure con strumenti telematici; 

 la piattaforma di e-procurement è operativa dal 12 marzo 2019; 
 successivamente all’operatività della piattaforma di e-procurement la struttura organizzativa 

del Fondo è stata impegnata in numerose attività quali la pubblicazione dell’Avviso 43 (20 
marzo 2019) e dell’Avviso 44 (20 maggio 2019), nonché la pubblicazione di vari Avvisi per 
l’affidamento di contratti pubblici; 

Rilevato che 

è pertanto necessario concludere la procedura de qua, avendo il Fondo interesse attuale 
all’acquisizione del servizio, oggetto della Manifestazione di interesse pubblicata. 

Visto 

il verbale n. 1, relativo alla seduta del seggio di gara del 29 luglio 2019, per la verifica della 
regolarità delle manifestazioni di interesse presentante entro il termine all’uopo assegnato. 

Preso atto 

dello schema della lettera di invito, predisposta dagli Uffici del Fondo, da inviare agli operatori 
economici pre-qualificati. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) di formalizzare l’esclusione del concorrente, per le ragioni meglio indicate nel verbale 
indicato in Premessa, da comunicare all’interessato, fermo restando il rispetto della 
disciplina in materia di pubblicità; 

2) di approvare, per il prosieguo della procedura, i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla 
presente determinazione: 
a) Lettera di invito e relativi allegati; 
b) Schema di contratto. 

3) di invitare a presentare offerta vincolante i concorrenti pre-qualificati; 
4) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge. 

 
Il RUP 

(Dott. Francesco A. Agostino) 


