Determina N. 83/2018 del 24/05/2018

Oggetto: Affidamento del 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 Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
72/2018, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia volta ad affidare il servizio di
Temporary Management per Digicamere S.c.a.r.l al fornitore che avrebbe presentato
l’offerta con il minor prezzo a fronte di un importo complessivo di base d’asta pari ad €
198.000,00 + IVA equivalente ad un massimo di 220 giorni/uomo, con valore unitario di
base d’asta pari a € 900,00 + IVA, utilizzabili a consumo nel periodo contrattuale di 14
mesi o fino al raggiungimento dell’intero corrispettivo massimo complessivo
contrattuale;
• Tenuto conto che per il servizio in oggetto sono state invitate a presentare offerta le
seguenti 5 società:
 ADECCO ITALIA SPA;
 BBS SRL;
 KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH SRL;
 PAGE PERSONNEL ITALIA SPA;
 RANDSTAD ITALIA SPA.
• Tenuto conto che il criterio di selezione prescelto per la procedura in oggetto è quello
del minor prezzo ai sensi dell’art. 94 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• Preso atto che entro le ore 14:00 del 21/05/2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, ha risposto unicamente la società KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH
SRL di cui si riporta il punteggio totalizzato come da conteggio automatico effettuato
dalla piattaforma Sintel di Arca Lombardia:
Prezzo
unitario a
Offerta
Quantità
Punteggio
Concorrenti
giorno/uomo
Economica
giorni/uomo
Economico
offerto
(Iva esclusa)
(Iva esclusa)
KEY2PEOPLE EXECUTIVE
850,00
220
€ 187.000,00
100
SEARCH SRL
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• Considerato che la società KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH SRL ha offerto un
prezzo inferiore alla base d’asta della procedura;
• Rilevato che a seguito del sorteggio automatico operato dalla piattaforma Sintel della
soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla
base del relativo calcolo effettuato in automatico dalla stessa piattaforma, l’offerta di
KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH SRL, non è risultata anormalmente bassa;
• Considerato che la società KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH SRL ha dichiarato in
fase di partecipazione all’Accordo Quadro in oggetto, il possesso dei requisiti morali di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006 e dei requisiti di idoneità
professionale, indicati nella lettera d’invito;
• Tenuto conto che Digicamere sta effettuando le verifiche su tali requisiti interpellando
sia gli Enti/le Autorità competenti, sia la società stessa per i requisiti professionali, al
fine di effettuare i dovuti controlli;
• Tenuto conto che in conformità a quanto disposto dall’art. 32 comma 10 lett. b) D.Lgs.
50/2016 il termine dilatorio per la stipula del contratto non trova applicazione nel caso di
affidamenti mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
• Preso atto che viene individuata quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione del Contratto la Dirigente dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione,
Paola Amodeo;
• Considerato che il servizio in oggetto prevede una modalità di utilizzo delle attività a
consumo, e che pertanto la copertura del budget sarà verificata di volta in volta tramite
Richiesta di Acquisto;
Determina
• di affidare alla società KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH SRL il servizio di
Temporary Management per Digicamere S.c.a.r.l per un importo complessivo massimo
raggiungibile a consumo pari ad € 187.000,00 + IVA equivalente ad un massimo di 220
giorni/uomo, con valore unitario pari a € 850,00 + IVA, utilizzabili a consumo nel
periodo contrattuale di 14 mesi o fino al raggiungimento dell’intero corrispettivo
massimo complessivo contrattuale;
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• di non stipulare il contratto qualora non dovessero essere comprovati da KEY2PEOPLE
EXECUTIVE SEARCH SRL i requisiti Professionali richiesti da Digicamere;
• di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva qualora, come indicato nelle
premesse, dovessero emergere irregolarità dai documenti richiesti agli Enti/alle Autorità
competenti per la verifica del possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006;
• di demandare la firma e la gestione del contratto alla Dirigente dell’Area Risorse Umane
ed Organizzazione, Paola Amodeo.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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