
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

RAVENNA CERVIA E RUSSI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO 

N. 207 DEL 11/11/2020

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE AI  SENSI  DELL’ART.32,  COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016  E
SS.MM.II. PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
ECONOMICO  PER  SUCCESSIVI  AFFIDAMENTI  DI  APPALTI  DI  SERVIZI  AVENTI  AD
OGGETTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO AI SENSI DEI COMMI 1 E 3
DELL’ART.54 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - CIG 8412301265.

SERVIZIO: CONTRATTI ACQUISTI ECONOMATO

RESPONSABILE: DIRETTORE VICARIO DOTT.SSA DONATELLA MALUCCELLI
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IL DIRETTORE VICARIO

 Visto lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta

della  Regione  Emilia  Romagna  il  03/06/2008  con  il  provvedimento  n.796  e  successive  modifiche

approvate con Delibera di Giunta Regionale n.163 del 04/02/2019;

 Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 17/07/2019 avente ad oggetto “Nomina componenti

del Consiglio di Amministrazione”

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 30/07/2019 avente ad oggetto “Insediamento

del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Ravenna Cervia e Russi”; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30/07/2019 avente ad oggetto “ Nomina del

Presidente  e del  Vicepresidente  del  Consiglio  di  Amministrazione dell’Azienda  Servizi  alla  Persona

Ravenna Cervia e Russi”;

 Vista  la comunicazione del Legale Rappresentante Prot.1296 del 30/05/2019 che proroga le funzioni

vicarie di Direttore alla Dott.ssa Maluccelli Donatella, con decorrenza 29/05/2019 fino alla nomina del

nuovo organo di gestione; 

 Vista la  Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.4  del  30/11/2019  con  la  quale  si  conferma

l’attribuzione delle funzioni di Direttore Vicario alla Dott.ssa Donatella Maluccelli;

 Vista la comunicazione del Presidente acquisita agli atti con prot. 2397/00 del 20/12/2019 che proroga

l’incarico di Direttore alla Dott.ssa Maluccelli Donatella, ai sensi dell’art.14 comma 1 primo periodo del

Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  in  continuità  con  il  precedente  e  fino  alla

conclusione del procedimento di acquisizione degli elementi conoscitivi e valutativi sulla cui base il CdA

si è riservato di adottare ogni determinazione in merito;

 Vista  la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1 del 21/02/2019 avente per oggetto “Approvazione

Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2019/2021 – Bilancio annuale economico preventivo 2019,

con allegato il documento di budget anno 2019;

 Premesso 

 che  l’ASP  è  l’organismo  di  diritto  pubblico,  come  individuato  dall’art.25,  comma  1,  della  Legge

Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n.2, che ha come finalità l’organizzazione e la gestione di

strutture residenziali e semiresidenziali per anziani nei territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi,

Enti territoriali soci esclusivi dell’ASP stessa;

 che l’ASP si avvale di personale somministrato a supporto dell’attività socio-sanitaria e amministrativa

dell’Ente;

 che l’attuale contratto per l’erogazione del sopracitato servizio di  somministrazione lavoro a tempo

determinato è in scadenza il 31/12/2020 p.v;

 che, al fine di garantire la continuità del servizio, necessario per  il regolare svolgimento dell’attività

dell’Ente,  anche in  relazione  all’aumentato  fabbisogno di  personale  socio  assistenziale  e sanitario

dovuto all’emergenza Covid-19, indire idonea procedura di gara per l’individuazione di un operatore

economico per successivi affidamenti di appalti di servizi aventi ad oggetto somministrazione di lavoro

temporaneo;
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 Premesso inoltre:

 che la L.R. n. 11 del 24/05/2014 e s.m.i. ha istituito l’Agenzia Regionale per l’acquisto di beni e servizi

della Regione Emilia Romagna - Intercent - ER”— prevedendo, all’art.22 comma 4, che gli Enti locali e

le loro Unioni possano utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dalla suddetta Agenzia

Regionale per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;

 che l’Agenzia Intercent-ER si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SATER che

prevede, fra l’altro, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare gratuitamente procedure

di gara ad evidenza pubblica con modalità telematiche per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, previa

sottoscrizione  di  idoneo  accordo  di  collaborazione  che  disciplini  le  modalità  di  fruizione  di  tale

piattaforma;

 che l’ASP ha disposto di aderire all'Accordo di collaborazione per l'utilizzo della suddetta piattaforma

SATER, formalizzato con atto dell’Agenzia Intercent- ER rep. n. 442 del  29/11/2019 ns.prot.2293/00

del 29/11/2019;

 che l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  recependo l’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU

sugli  appalti  pubblici,  introduce l’obbligo di  effettuare le comunicazioni  e gli  scambi di  informazioni

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

 Dato atto che con Determina a contrarre del Direttore vicario nr.137 del 24/08/2020 si stabiliva:

 di  avviare,  il  procedimento per l’affidamento del  servizio  di  somministrazione di  lavoro a tempo

determinato mediante accordo quadro con unico operatore economico ex comma 3 art. 54 D.Lgs.

50/2016 da selezionarsi con  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  del  Decreto

legislativo medesimo come dettagliatamente descritto negli elaborati di gara;

 di espletare la gara per l’affidamento dei servizi suddetti ai sensi di quanto previsto dagli artt. 58 e

60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura aperta telematica da svolgersi interamente

sulla piattaforma di negoziazione di Intercent-ER “SATER”e da esperirsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante assegnazione del 30% del punteggio all'offerta

economica e del 70% del punteggio all'offerta tecnica, sulla base dei parametri e formule indicate

negli atti di gara;

 di definire che l’importo presunto dell’Accordo Quadro, per l'intero periodo di valenza contrattuale,

sarà pari ad Euro 3.200.000,00 (iva esclusa). Detto importo ha valore esclusivamente presuntivo;

pertanto il valore complessivo dell’accordo sarà determinato dal valore dei singoli contratti attivati

sulla  base  dell’effettivo  fabbisogno  del  personale,  tenuto  conto  anche  dei  vincoli  finanziari  e

normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione dei servizi gestiti da ASP e del personale

e dalle previsioni di bilancio;

 di riservarsi l'opzione di  richiedere ulteriori figure professionali,  per un importo massimo di Euro

800.000,00,  e  che  pertanto  l'importo  stimato  complessivo  (che  tiene  conto  di  tutte  le  forme  e

tipologie di opzioni previste) è pari ad Euro 4.000.000,00;
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 di  dare atto che le  prestazioni  del  presente appalto saranno attivate a seguito ed attraverso la

stipula di singoli contratti applicativi che potranno essere riferiti a somministrazioni singole o plurime

e  che  all'interno  di  tali  contratti  saranno  remunerate  unicamente  le  ore  ordinarie  di  lavoro

effettivamente prestate dai lavoratori somministrati, moltiplicate per il “costo orario base” di cui ai

prospetti dell’allegato A del Capitolato d'Oneri, oltre al margine d’agenzia orario, al netto del ribasso

offerto, ed IVA di legge;

 di dare atto che il servizio di cui alla presente procedura ha per oggetto servizi di natura intellettuale/

mere forniture ecc., pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non

è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo

di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato;

 di riservare all'Azienda la facoltà di aggiudicare il  servizio anche in presenza di una sola offerta

valida;

 di stabilire che la stipulazione del contratto avverrà mediante  scrittura privata con sottoscrizione

digitale;

 di dare atto  che gli oneri relativi al presente appalto scaturiranno unicamente dalla stipulazione dei

singoli contratti applicativi;

 di disporre che il bando di gara venga pubblicato in ambito comunitario  sulla Gazzetta Ufficiale

delle Comunità Europee, in ambito nazionale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su

due principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggiore diffusione locale, nonché

sul  profilo  del  committente  della  stazione  appaltante  www.aspravennacerviaerussi.it,  sulla

piattaforma telematica SATER e nel sito del Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione

Emilia  Romagna  (SITAR),  ai  sensi  dell’art.  3  comma 1 lett.  b)  del  Decreto  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) del 02/12/2016

 Rilevato che: 

 il bando di gara veniva pubblicato in formato integrale in ambito comunitario sulla Gazzetta Ufficiale

della Comunità Europea il 26/08/2020n.2020/S168-407370, per estratto in ambito nazionale sulla

Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana (GURI) 5° serie speciale n° 101 del 31/08/2020, nonché

sul profilo del committente della stazione appaltante www.aspravennacerviaerussi.it a decorrere dal

31/08/2020  unitamente  al  disciplinare  ed  agli  altri  atti  di  gara,  sul  SITAR (Sistema Informativo

Telematico appalti regionali Emilia-Romagna sito www.sitarer.it) e per estratto su due quotidiani a

rilevanza nazionale e su due a rilevanza locale;

 nel  bando  di  gara  e  nel  relativo  disciplinare  di  gara  era  individuato  quale  termine  per  la

presentazione delle offerte il giorno 16/09/2020 ore 13:00 e fissata la data di apertura delle buste

amministrative, in seduta pubblica, al giorno 17/09/2020 ore 9:00;

 con comunicazione inoltrata mediante piattaforma SATER di Intercent-ER e acquisita con protocollo

di sistema PI251909-20 del 16/09/2020 il termine per la presentazione delle offerte veniva prorogato

al  24/09/2020  ore  13:00 a  causa di  un  problema relativo  al  caricamento  del  modulo  di  offerta
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economica sulla piattaforma e la successiva seduta pubblica veniva fissata al giorno 25/09/2020 ore

9:00;

 Rilevato che ai sensi dell’art.77 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la nomina dei commissari e la

costituzione  della  commissione  devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la

presentazione delle offerte;

 Dato atto che entro il termine ultimo del 24/09/2020 ore 13:00 sono pervenute le seguenti offerte:

 Job Italia spa Agenzia per il Lavoro in breve Job Italia spa con sede legale a Legnago (VR) in via

Alessandro Benedetti nr. 4 acquisita al protocollo di sistema PI252155-20 del 16/09/2020 ore 12:58;

 Orienta spa con sede a Roma in viale Luigi  Schiavonetti,  nr.  270/300,  acquisita al protocollo di

sistema PI252239-20 del 16/09/2020 ore 14:38;

 Etjca spa con sede a Milano in corso Sempione, nr. 39, acquisita al protocollo di sistema PI254756-

20 del 18/09/2020 ore 17:10;

 Gi Group spa con sede a Milano in Piazza IV Novembre, nr. 5, acquisita al protocollo di sistema

PI255564-20 del 21/09/2020 ore 12:50;

 Oasi Lavoro spa con sede a Bologna in via Corrado Masetti, nr. 5 acquisita al protocollo di sistema

PI255744-20 del 21/09/2020 ore 15:19;

 Tempor spa Agenzia per il  Lavoro con sede a Milano in via G.B. Morgagni, nr. 28  acquisita al

protocollo di sistema PI258052-20 del 23/09/2020 ore 12:26;

 Richiamata la determina del Direttore Vicario n.157 del 24/09/2020 che ai sensi e nel rispetto dell’art.77

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ha nominato la commissione preposta alla valutazione delle offerte con

funzione di commissione di aggiudicazione composta da un numero dispari di componenti interni ed

esterni esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto nelle persone di:

 Dott.ssa Donatella Maluccelli Direttore Vicario dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e

Russi – Presidente e RUP;

 Rag. Amanda Naldoni dipendente dell’ASP della Romagna Faentina con profilo professionale di

Istruttore Amministrativo e Contabile presso il Servizio Tecnico Patrimonio Provveditorato – membro

esperto esterno;

 Rag. Stefania Santolini  dipendente dell’Azienda Servizi  alla Persona con profilo professionale di

Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile presso il Servizio Risorse Umane – membro esperto

interno;

 Dato  atto  che  nel  medesimo  provvedimento  venivano  affidate  le  attività  di  segretario  della

Commissione  alla  dipendente  Dott.ssa  Federica  Vanicelli  con  profilo  professionale  di  Istruttore

Amministrativo e Contabile presso il Servizio Contratti - Acquisti – Economato;

 Rilevato che, la prima seduta pubblica era fissata per il giorno 25/09/2020 alle ore 9:00 presso la sede

amministrativa  dell’Azienda  Servizi  alla  Persona  Ravenna  Cervia  e  Russi  in  viale  della  Lirica,  21

(6°piano) – 48124 Ravenna;

 Preso in esame il verbale della commissione relativo alle sedute pubbliche di gara del 25/09/2020 e del

14/10/2020, nonché di tutte le sedute riservate e ritenuto di far proprie le indicazioni in esso contenute;
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 Visto il  verbale  di  gara del  25/09/2020,  allegato agli  atti  della  pratica,  dal  quale  risulta  che hanno

presentato  offerta,  nr.  6  (sei)  operatori  economici  e  sono stati  tutti  ammessi  alla  procedura,  come

indicato  nel  provvedimento  che  determina  le  ammissioni  prot.  nr.1544/00  del  29/09/2020  inviato

mediante piattaforma SATER di Intercent-ER a tutti i concorrenti e pubblicato lo stesso giorno sul profilo

di committenza della Stazione Appaltante nella sezione amministrazione trasparente;

 Accertato che la commissione ha ritenuto ammissibili e valide le offerte presentate e che nella seduta

pubblica di gara del 14/10/2020, ha redatto il seguente ordine di graduatoria:

1. Oasi Lavoro spa con sede a Bologna in via Corrado Masetti,  nr. 5 C.F/P.IVA 02552531200 con

punteggio 100/100;

2. Tempor spa Agenzia per il Lavoro con sede a Milano in via G.B. Morgagni, nr. 28 C.F 00685980146

e P.IVA 12015820157 con punteggio 77,94/100;

3. Job Italia spa Agenzia per il Lavoro in breve Job Italia spa con sede legale a Legnago (VR) in via

Alessandro Benedetti nr. 4 C.F e P.IVA 03714920232 con punteggio 73,75/100;

4. Orienta spa con sede a Roma in viale Luigi Schiavonetti, nr. 270/300 C.F 05819501007 e P.IVA

15433931001 con punteggio 72,68/100;

5. Etjca spa con sede a Milano in corso Sempione, nr. 39 C.F e P.IVA 12720200158 con punteggio

67,59/100;

6. Gi Group spa con sede a Milano in Piazza IV Novembre, nr.  5 C.F e P.IVA 11629770154 con

punteggio 57,43/100

come dettagliatamente esplicitato nei verbali di gara e relativi allegati,  parte integrante e sostanziale

della presente determina;

 Atteso che in relazione all’offerta prima in graduatoria presentata dall’operatore economico Oasi Lavoro

spa, sia punti relativi all’offerta economica (30 su 30), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di

valutazione  (70  su  70)  sono  superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  al

paragrafo 18 del disciplinare di gara, il RUP, provvederà alla conseguente verifica delle giustificazioni di

cui all’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dal disciplinare di gara;

 Rilevato che,  con  lettera  prot.  nr.  1687/00  del  19/10/2020  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica

certificata,  il  RUP,  ha  inoltrato  richiesta  di  spiegazioni  e  giustificazioni  sui  prezzi  e  costi  proposti

nell’offerta, alla Società Oasi Lavoro spa, in merito alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.97 del

Codice, dando all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per la

presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

 Rilevato che le giustificazioni dei prezzi sono state prodotte dalla  Società Oasi Lavoro spa in data

02/11/2020 ed acquisite agli atti con prot. nr. 1749/00 del 02/11/2020;

 Dato atto che, come esplicitato nel verbale di gara relativo alla seduta del 04/11/2020 la commissione

ha proceduto all’analisi della documentazione presentata, ritenendo le giustificazioni della Società Oasi

Lavoro spa, congrue e coerenti con quanto richiesto , e con quanto indicato nell’offerta tecnica e ha

disposto  l’aggiudicazione dell’appalto  all’impresa prima in graduatoria  Oasi  Lavoro spa  con sede a

Bologna in via Corrado Masetti, nr. 5 C.F/P.IVA 02552531200 che ha conseguito una valutazione finale

pari a 100 punti su 100;

  Ritenuto: 
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 di approvare, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016, l'operato degli

organi  intervenuti  nella  procedura  di  aggiudicazione  e  la  suddetta  proposta  di  aggiudicazione

formulata  dal  RUP in  quanto  ritenuti  conformi  alle  vigenti  disposizioni  normative  e  pertanto  di

provvedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto, alle condizioni tutte previste nella

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel progetto posto a base di gara e nell'offerta economica e

tecnica presentata dal suddetto operatore economico primo in graduatoria;

 che le  caratteristiche principali  dell’offerta sopra individuata per l'aggiudicazione sono desumibili

dalle  valutazioni  contenute  nella  graduatoria  finale  approvata  che  –  riferendosi  a  criteri  di

valutazione per i  quali  nel  disciplinare di  gara venivano esplicitati  i  relativi  criteri  motivazionali  -

possono ritenersi sufficientemente esplicative del grado e livello di apprezzamento e valutazione

dell'offerta stessa sotto i diversi profili espressi dai criteri di valutazione;  

 Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii., dando comunicazione dell’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella

graduatoria  e  a  tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  un’offerta  ammessa  in  gara  attraverso  la

trasmissione del presente provvedimento  e dei relativi allegati entro 5 giorni;

 Dato atto che il  presente provvedimento  diverrà  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32  comma 7 del  D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

 Dato atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale

entro 90 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento e non prima di 35 giorni dall’ultima

comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

 Considerato che  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  l’avvio  anticipato  in  via

d’urgenza delle prestazioni, nelle more della stipulazione del contratto;

 Rilevato che la presente procedura di gara ha per oggetto servizi di natura intellettuale/mere forniture

ecc., pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il

documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3

dell’art. 26 del Decreto sopracitato;

 Visti:

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

 il D.Lgs. n. 165/2001;

 la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n° 160 - G.U. 30/12/2019);

 il D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro così come modificato dal D.Lgs 106/2009;

 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 il DPR 455/2000;

 il D.Lgs 81/2015;
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DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il verbale delle sedute di

gara della procedura aperta in oggetto, la cui copia conforme è materialmente allegata al presente

atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di  dare atto che l’originale del verbale di gara debitamente sottoscritto in forma cartacea da tutti i

membri della commissione nominati con determina del Direttore Vicario nr. 157 del 24/09/2020 è

conservato presso il Servizio Contratti Acquisti Economato;

3. di  aggiudicare il servizio di somministrazione a tempo determinato mediante accordo quadro con

un unico operatore economico ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art.54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

per le motivazioni di cui in premessa che devono intendersi qui integralmente riportati, all’operatore

economico  Oasi  Lavoro  spa  con  sede  a  Bologna  in  via  Corrado  Masetti,  nr.  5  C.F/P.IVA

02552531200, alle  condizioni  previste nel  disciplinare di  gara,  nel Capitolato d’Oneri,  nell’offerta

tecnica  ed  economica  presentata  dall’aggiudicatario,  per  un  ribasso  percentuale  offerto  del

66,67%sul margine di agenzia orario al netto di IVA, posto a base d’asta di 1,20 euro/ora unico per

tutte le categorie giuridiche di cui all’Allegato A “Tabella costo del lavoro” del CdO, 

4. di  dare  atto che  l’accordo  quadro  avrà  una  durata  massima  si  anni  quattro  a  decorrere  dal

01/01/2021, così come espressamente indicato nella documentazione di gara ed espressamente

dichiarato nell’istanza di partecipazione dell’operatore economico impegnandolo ad avviare, anche

in via d’urgenza le somministrazioni di lavoro temporaneo a partire dal 01/01/2021;

5. di  dare atto che l’accordo quadro avrà un importo stimato presunto massimo complessivo pari ad

euro 4.000.000,00 comprensivo di tutte le opzioni previste dal CDO;

6. di dare  atto che  il  suddetto  importo  riveste  carattere  presuntivo  e  l’operatore  economico

aggiudicatario non avrà alcun indennizzo o corrispettivo comprensivo nel caso in cui la Stazione

Appaltante affidi appalti cumulativi drasticamente inferiori;

7. di  dare  atto  che  la  Stazione  Appaltante  corrisponderà  all’appaltatore  per  ogni  ora  ordinata  e

correttamente erogata dal prestatore di lavoro il costo orario base dei relativi profili professionali (tra

quelli  indicati  nell’allegato A)  del  CDO oltre al  margine di  agenzia  offerto e ad iva di  legge da

applicare esclusivamente sullo stesso;

8. di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 76, comma 5, lett a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii

dando  comunicazione  dell'aggiudicazione  all'aggiudicatario,  al  concorrente  che  segue  nella

graduatoria,  a  tutti  i  candidati  che  hanno  presentato  un'offerta  ammessa  in  gara  attraverso  la

trasmissione del presente provvedimento e dei relativi allegati entro 5 giorni;

9. di  dare atto  che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii , all'esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

10. di  dare atto che la stipulazione del contratto avverrà  mediante scrittura privata con sottoscrizione

digitale entro  90  dalla  data  di  efficacia  del  presente  provvedimento  e  non  prima  di  35  giorni

dell'ultima comunicazione di cui alla lettera a) comma 5 dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii ;

11. di  riservarsi la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni, nelle more

della stipulazione del contratto;
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12. di  dare atto  che  la presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale/mere

forniture ecc., e pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è

stato  redatto  il  documento  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenza  (DUVRI),  non  sussistendo

l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato;

13. di subordinare, la stipula dell’accordo quadro con l’Impresa aggiudicataria alla presentazione della

documentazione di cui all'art. 23 del disciplinare e alla verifica dell’assenza di altre cause ostative

alla stipula del contratto stesso - come l’insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all’art.

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altre cause ostative intervenute successivamente all’adozione

del presente provvedimento di aggiudicazione – risultanti dal casellario informatico istituito presso

l’ANAC o dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla

stazione appaltante;

14. di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante attribuzione ai comprendenti conti di bilancio

nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

15. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.31 del D.lgs 50/2016 il Responsabile Unico del

Procedimento è la Dott.ssa Donatella Maluccelli;

il Direttore Vicario

Dott.ssa Donatella Maluccelli

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)
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