Determina N. 72/2018 del 07/05/2018

Oggetto: Avvio gara per il servizio di Temporary Management per Digicamere S.c.a.r.l. –
CIG 74748086B1
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 02/12/2016 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha
manifestato a Digicamere l’opportunità di accrescere il proprio ruolo all’interno dei
tre progetti territoriali del sistema camerale, considerati strategici per le imprese e
proposti da Unioncamere di intesa con il Ministero dello sviluppo Economico per il
triennio 2017-2019.

•

Considerato che l’aumento consistente dei ricavi stimati si riferisce principalmente
allo sviluppo dei progetti strategici (PID promozione della digitalizzazione per le
imprese, alternanza scuola lavoro e iniziative a sostegno del turismo), all’incremento
delle attività di sviluppi informatici commissionati da InfoCamere, ai progetti SUAP
e SUE;

•

Valutato l’ulteriore evoluzione del progetto PID, che prevede un maggiore
coinvolgimento di DigiCamere e rappresenta per essa un elemento notevole di
sviluppo dei servizi, anche in una logica di innovazione e supporto al mondo delle
imprese;

•

Considerato che per fare fronte alle nuove attività e ai nuovi ruoli verrà ridefinito il
budget complessivo del Progetto PID, con conseguente attribuzione addizionale di
budget a Digicamere per le annualità 2018 e 2019;

•

Valutata la necessità di presidiare tutte le nuove attività, ivi comprese quelle derivanti
dall’evoluzione del progetto PID, con risorse manageriali altamente qualificate e
specializzate;

•

Considerato che non sono disponibili risorse manageriali interne da destinare sa
copertura di tutte le iniziative;

•

Considerato che l’esigenza di disporre di ulteriori risorse manageriali è limitata a un
periodo definito di tempo;
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•

Tenuto conto che il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, prevista
entro il mese di giugno 2018 e con durata di 14 mesi dall’aggiudicazione o nel caso
in cui, invece, l’importo del contratto non sia stato raggiunto alla scadenza del
termine, il Contratto potrà proseguire fino al raggiungimento dell’intero corrispettivo
massimo complessivo, previa comunicazione scritta di Digicamere al Fornitore;

•

Valutata la possibilità di ricorrere a operatori specializzati in Servizi di Temporary
Management, che garantiscono una soluzione flessibile, rapida e soprattutto la
possibilità di disporre di un professionista altamente qualificato;

•

Considerato che Digicamere non è in grado prevedere la quantità di giorni/uomo che
saranno eventualmente richiesti nell’arco del periodo contrattuale e che pertanto per
le attività in oggetto non sarà previsto alcun corrispettivo minimo contrattuale ma che
l’attivazione del servizio avverrà con un minimo di 20 gg uomo consecutivi, un
contratto quindi con la modalità a consumo;

•

Rilevato che è necessario dare avvio a una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in questione, che, per lo
svolgimento della suddetta procedura, verrà utilizzato il portale telematico SinTel
messo a disposizione dall’agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA e che tale
procedura consente una semplificazione amministrativa nello svolgimento della
selezione e, altresì, dei tempi più brevi di affidamento del servizio rispetto alle
procedure ordinarie;

•

Considerato che l’Ufficio Acquisti, a seguito dell’approvazione della determina del
Direttore Generale n 51/2018, ha dato avvio ad un avviso di indagine di mercato per
manifestazione di interesse allo scopo di raccogliere eventuali manifestazioni di
interesse da parte di fornitori operanti nel settore relativo al servizio richiesto e che in
base alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, riguardanti le
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, ha predisposto tale avviso, con n. ID 95960187 del 09 aprile
2018, mediante la piattaforma SinTel, sistema di intermediazione telematica della
Regione Lombardia;

•

Considerato che l’avviso per l’indagine di mercato di cui al paragrafo precedente –
come peraltro previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 –
prevedeva l’invito per la successiva procedura negoziata di almeno n. 5 operatori;

•

Preso atto che, in data 24/04/2018, si è conclusa l’indagine di mercato di cui sopra e
che sono pervenute entro tale termine n. 2 domande di invito dagli operatori
economici Key2People Executive Search S.r.l. e BBS S.r.l., i quali hanno dichiarato
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di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso come descritto nel verbale
redatto al termine della fase di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura,
allegato al flusso della presente Determina;
•

Tenuto conto che considerato il ridotto numero delle Manifestazioni di interesse
ricevute per la procedura in oggetto, Digicamere ha inviato a delle società che
forniscono servizi di Temporary Management, una comunicazione per chiedere alle
stesse di manifestare il loro eventuale interesse all’appalto;

•

Rilevato che rispetto alle seguenti società contattate: Adecco Italia S.p.a., Contract
Manager S.r.l., EIM Italia, GI Group S.p.a., Page Personnel Italia S.p.a., Randstad
Italia S.p.a., Temporary Management & Capital Advisors; soltanto Adecco Italia
S.p.a. e Page Personnel Italia S.p.a. hanno manifestato interesse a partecipare alla
procedura dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla stessa, come riportato
nel suddetto verbale del 04/05/2018 allegato al flusso della presente Determina;

•

Valutato che sulla base di quanto sopra riportato e descritto in dettaglio nel
summenzionato verbale allegato al flusso della presente Determina, Digicamere
provvederà a invitare alla procedura in oggetto le seguenti società:
 Key2People Executive Search S.r.l.;
 BBS S.r.l.;
 Adecco Italia S.p.a.;
 Page Personnel Italia S.p.a.;

•

Tenuto conto che inoltre Digicamere provvederà a pubblicizzare la procedura in
oggetto sul proprio sito e sul portale di Arca Lombardia al fine di incentivare la
ricezione di eventuali ulteriori richieste di invito da valutare ed eventualmente
accogliere per aumentare il numero di società concorrenti.

•

Considerato che l’ufficio acquisti in collaborazione con l’ufficio risorse umane ed
organizzazione, ha predisposto, per l’espletamento della procedura negoziata in
questione, il documento di progettazione della procedura, la lettera di invito e i
documenti ad essa allegati;

•

Tenuto conto che ai fini dell’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del “minor
prezzo” in quanto, il Servizio in oggetto presenta caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e tenuto conto che il comma 12 del medesimo articolo
prevede la possibilità per la stazione appaltante di non procedere alla aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto;
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•

Considerato che, data la natura del servizio richiesto, la stazione appaltante ha
valutato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza, ai sensi dell’art.26 comma
3 bis del D.Lgs. 81/08, pari a zero;

•

Considerato che l’attività oggetto della presente procedura prevede una modalità di
utilizzo del servizio a consumo, per la quale ad ogni attivazione la copertura del
budget sarà verificata di volta in volta tramite Richiesta di Acquisto;

•

Considerato che tale attività non essendo prevista nel budget aziendale non è stata
inserita nel “Programma biennale di acquisti di beni e servizi” pubblicato sul profilo
del committente, ma che l’ufficio acquisti ha provveduto ad indicare una nota di
aggiornamento sul documento stesso, prima della avvio dell’indagine di mercato, e
provvederà ad aggiornare il suddetto Piano, alla prima seduta utile del Consiglio di
Amministrazione;
Determina

•

Di dare avvio alla gara per l’affidamento del servizio Temporary Management per
Digicamere Scarl ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016,
invitando tutti i concorrenti che hanno manifestato interesse e di approvare la
documentazione della procedura di cui alle premesse e di aggiudicare il servizio con
il criterio del minor prezzo;

•

Di stabilire un importo complessivo a base d’asta pari ad € 198.000,00 + IVA
equivalente ad un massimo di 220 gg uomo con valore unitario di base d’asta pari a €
900,00 + IVA con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto prevista entro
il mese di giugno 2018 e durata di 14 mesi dall’aggiudicazione o nel caso in cui,
invece, l’importo del contratto non sia stato raggiunto alla scadenza del termine, il
Contratto potrà proseguire fino al raggiungimento dell’intero corrispettivo massimo
complessivo, previa comunicazione scritta di Digicamere al Fornitore;

•

Che per le attività in oggetto non sarà previsto alcun corrispettivo minimo
contrattuale e che l’attivazione del servizio avverrà con un minimo di 20 gg uomo
consecutivi, quindi con un contratto con la modalità a consumo;

•

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, Responsabile Unico del
Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dirigente dell’Area
Risorse Umane ed Organizzazione Paola Amodeo.

Il Direttore Generale
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(Christian Malangone)
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