
Reg. Determine n° 57                   

 

 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Ardito Desio” 

Palmanova – Provincia di Udine 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 

d e l  g i o r n o  2 7  g i u g n o  2 0 1 7  

O G G E T T O   

Avvio procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro a tempo determinato di una unità 

impiegatizia – Cat. C – Contratto Sanità Pubblica – 36 ore settimanali 

da adibire al servizio finanziario  

  

 

 

 

L'anno duemiladiciasette, addì ventisette del mese di giugno 

nella sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito 

Desio” di Palmanova 

   

  

 

 

   

   

 I L     D I R E T T O R E   

   

  

 

 

 

Con i poteri di cui  all’articolo 13 dello Statuto dell’Azienda 

 

    

 

 

 

 

 
 



 

 Richiamata la deliberazione n. 16 del 27 aprile 2017 con la quale veniva espresso da 

parte del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda l’indirizzo di esperire 

procedura negoziata ad invito, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 con almeno cinque società interinali (compresa anche l’Agenzia per il lavoro del 

F.V.G.) tesa alla rilevazione per la durata di anni 2 a far tempo dal 1 luglio 2017 sino al 

30 giugno 2019, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, dell’unità impiegatizia 

già contestualizzata nel settore finanziario di questa Azienda, inquadrando tale figura 

nella categoria C – fascia economica iniziale del Contratto Sanità Pubblica, stabilendo 

un impegno orario pari a 36 ore settimanali; 

 

 Considerato che questa ASP intende valutare l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro a tempo determinato ad Agenzie per il lavoro in possesso di 

autorizzazione ministeriale, al fine di fronteggiare esigenze sia di ordine organizzativo 

che sostitutivo, riferibili all’ordinaria attività dell’Azienda, nel rispetto della vigente 

normativa e delle disposizioni in vigore del CCNL del personale del Comparto Sanità 

Pubblica, individuando il soggetto che offre il margine economico più conveniente per 

l’Azienda; 

 

 Richiamati l’art. 30 rubricato “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni” e l’originario art. 36 rubricato “ Contratti sotto soglia”, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs  50/2016 che disciplina la 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 della rotazione degli 

inviti”; 

 

 Dato atto che il Decreto correttivo del citato Codice degli appalti (D.Lgs 56 del 19 

aprile 2017 pubblicata nella G.U. n. 103 del 5 maggio 2017) ha modificato il contenuto 

nella citata lettera b) del comma 2 dell’art. 36, prevedendo che la consultazione debba 

avvenire con almeno 10 operatori economici; 

 

 Richiamato il comma 7 dell’art. 36 del suddetto Decreto che rimanda, fino all’adozione 

delle linee guida da parte dell’ANAC, al comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs 50 che 

prevede che “…l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di 

mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio 

profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i 

requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 

offerta……..”; 

 

 Richiamata la linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

recanti “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 “ approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 che conferma la durata della pubblicazione dell’avviso 

esplorativo per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione 

del termine per motivate ragioni di urgenza; 

 

 Rilevato che con determinazione n. 48 del 26 maggio 2017 è stato approvato l’ avviso 

esplorativo finalizzato all’affidamento del servizio di somministrazione al lavoro a 

tempo determinato della unità impiegatizia di cui sopra, mediante rilevamento 

dell’unità già contestualizzata e operativa presso questa Azienda ovvero mediante 

selezione della figura in parola;   

 



 Considerato che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito aziendale 

www.asparditodesio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione  

“Bandi di gara e contratti”, nonché nella home page del sito istituzionale dal 26 maggio 

2017 al 10 giugno 2017, secondo le vigenti disposizioni in materia di amministrazione 

trasparente; 

 

 Considerato che sono pervenute due manifestazioni di interesse di due ditte 

specializzate nel settore della somministrazione interinale di personale, le quali, 

essendo in possesso dei requisiti richiesti dal summenzionato avviso, vengono inserite 

nell’elenco delle ditte da invitare facente parte degli atti istruttori che per ragioni di 

segretezza non viene pubblicato;  

 

 Ritenuto con il presente atto di dare avvio alla procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2), lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro a tempo determinato ad un’Agenzia di un assistente 

amministrativo – Cat. C – Contratto Sanità Pubblica – da impiegare nel settore 

finanziario di questa ASP per un periodo di anni due con decorrenza dal 01.08.2017 

sino al 31.07.2019, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno; 

 

 Ritenuto di prevedere una base d’asta calcolata come di seguito indicato: 

 

Calcolo presunto del valore complessivo del servizio 

       

Descrizione Durata 
in mesi 

Ore max 
complessive 

Importo  
orario 

Totale spesa Margine di 
agenzia 
max 8% 

Totale a 
base 
d’asta 

Assistente 
amm.vo  
Cat. C 

36 5.516,00 19,30 106.458,80   

Oneri per la 
sicurezza 

   0,00   

Totale    106.458,80  Non 
soggetto 
a ribasso 

Totale margine      8.516,70 Soggetto 
a ribasso 

Totale 
complessivo 
Iva esclusa 

     
114.975,50 

 

 Considerato che, ai fini dell’espletamento della gara, si riterrà applicabile il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

poiché trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, afferente a 

prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite 

dal mercato; 

 Ritenuto di approvare l’ elenco delle ditte da invitare nel quale sono state inserite, oltre 

alle due ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura, ulteriori 8 

ditte specializzate nel settore esistenti sul mercato e che detto elenco non viene 

pubblicato in questa fase per ragioni di segretezza, rimanendo agli atti istruttori della 

presente procedura ; 

 Vista la documentazione di gara composta da:  

http://www.asparditodesio.it/


 

- Lettera di invito; 

- A.1 Modello di dichirazione; 

- A.1.1. Modello di dichirazione; 

- A. 2 Modello di offerta; 

- A.3 Capitolato speciale di appalto; 

- A.4 Patto di integrità; 

- A.5 Schema di contratto. 

che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 Considerato che viene assegnato alla presente procedura di gara il seguente CIG: 

7122761053; 

 Tutto ciò premesso e motivato;        

 

d  e  t  e  r  m  i  n  a  
 

1. di avviare, per tutti i motivi nella premessa richiamati, la procedura negoziata di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro a tempo determinato ad un’Agenzia, per la fornitura della 

figura professionale di 1 unità di assistente amministrativo  - Cat. C – Contratto Sanità 

Pubblica con decorrenza 1 agosto 2017  fino al 31 luglio 2019, eventualmente 

rinnovabile di un ulteriore anno; 

2. di prevedere una base d’asta pari ad € 114.975,50 e di procedere all’aggiudicazione con 

il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b)  e c) del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. ; 

3. di approvare l’allegata documentazione di gara composta da: 

 

-  Lettera di invito; 

- A.1 Modello di dichirazione; 

- A.1.1. Modello di dichirazione; 

- A. 2 Modello di offerta; 

- A.3 Capitolato speciale di appalto; 

- A.4 Patto di integrità; 

- A.5 Schema di contratto. 

4. di approvare l’ elenco degli operatori economici che vengono invitati a partecipare alla 

presente procedura negoziata, includente anche le due ditte che hanno manifestato 

interesse a partecipare alla stessa a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine 

di mercato di cui in premessa, elenco che non viene pubblicato in questa fase per 

ragioni di segretezza, rimanendo agli atti istruttori della procedura; 

5. di fissare quale termine per la ricezione delle offerte da parte delle invitate il giorno 14 

luglio 2017, ore 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Visto per la legittimità del presente provvedimento e per la regolarità contabile 

 

 

 
 

      

                                                         F.to 

                                             Il Direttore Generale 

                                              dr. Flavio Cosatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 
 

 

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in 

pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell’articolo 32 della Legge 

n. 69/2009 e dell’art. 13 punto 3) dello Statuto,  per sette giorni 

consecutivi a far tempo dal 27 giugno 2017 

  

Palmanova, 27 giugno 2017 
 

 
F.to 

Il Funzionario Responsabile 
Dott. Flavio Cosatto 

 

 

 
  

 


