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DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO  

MEDIANTE CONFRONTO SEMPLIFICATO TRA OPERATORI INDIVIDUATI CON INDAGINE DI 
MERCATO SENZA APPLICAZIONE DI LIMITAZIONI AL NUMERO DI PARTECIPANTI  

 
 

Determinazione prot. n. 007 del 21 gennaio 2019 
Oggetto: Determinazione ai sensi dell’art. 32 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per il 
conferimento dell’incarico di “Consulente in materia giuslavoristica e previdenziale” 
 
 

Il Dr. Antonio Romeo 
 
 
PREMESSO CHE: 

- Dintec – Consorzio per l’Innovazione tecnologica S.c.a.r.l. (nel prosieguo “Dintec”) ha 
necessità di conferire un incarico professionale di “Consulente in materia giuslavoristica e 
previdenziale”.  

- Il Responsabile del procedimento di affidamento è stato individuato, nel rispetto 
dell’organizzazione interna della società, in Paola Rossi. 

- L’importo del contratto da affidare, quale compenso professionale per due annualità, è 
stato stimato in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) - al netto dell’IVA di legge e 
comprensivo di ritenuta fiscale e cassa previdenziale - oltre oneri per la sicurezza come 
specificato in appresso, applicando i criteri di determinazione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 
50/2016 (nel prosieguo “Codice”). 

- La determinazione dell’importo è stata effettuata senza ricorrere ad alcun artificioso 
frazionamento allo scopo di sottoporla ad una più semplificata disciplina delle acquisizioni. 

- Non sussistono in capo a Dintec obblighi di acquisto centralizzato. 

- Attesa la natura della prestazione e l’esiguità del valore  si è ritenuto non opportuno 
procedere alla suddivisione in lotti. 

- Sono stati condotti gli opportuni accertamenti diretti a verificare la sussistenza di rischi 
interferenziali relativi alla prestazione oggetto di affidamento e tali rischi non sono stati 
riscontrati, con la conseguenza che i relativi oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a 
zero e non è stato necessario procedere ad elaborare il DUVRI.  

- Il Regolamento generale degli acquisti Dintec, approvato con delibera del CdA il 
23/10/2018, prevede per le prestazioni di importo pari a quello oggetto del presente atto 
la possibilità di procedere mediante confronto semplificato tra operatori economici 
individuati attraverso apposita indagine di mercato. 

- Il Regolamento generale degli acquisti Dintec prevede, altresì, che nel caso in cui Dintec 
non operi alcuna limitazione del numero massimo di operatori ammessi al confronto 
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concorrenziale, il principio di rotazione non trovi applicazione, secondo quanto precisato 
da ANAC nelle proprie Linee Guida n. 4. 

 

RITENUTO CHE: 

- E’ opportuno indire apposita indagine di mercato sulla base dell’avviso allegato per 
l’individuazione – senza alcuna limitazione del numero massimo – di operatori in possesso 
dei requisiti necessari all’espletamento della prestazione oggetto del presente atto; 

- I fornitori/prestatori di servizi interessati a partecipare al confronto competitivo dovranno 
farne richiesta producendo specifica dichiarazione formulata sul modello DGUE messo a 
disposizione in formato elettronico da Dintec relativa all’insussistenza a proprio carico di 
motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice, nonché di attestazione del possesso dei 
seguenti criteri di selezione (requisiti di idoneità professionale, di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale) richiesti per l’espletamento della prestazione oggetto di 
affidamento:  

 comprovata esperienza decennale nelle materie inerenti il profilo richiesto; 
 esperienza diretta e/o indiretta di almeno cinque anni nelle materie inerenti il 

profilo richiesto maturata per aziende del Sistema Camerale;  
 ogni altra esperienza professionale ritenuta idonea e pertinente ai fini del 

conferimento del presente incarico; 
 iscrizione da almeno dieci anni all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
 possesso di laurea di primo livello o diploma di scuola secondaria superiore 

inerente alla materia dell’incarico in oggetto. 
 

- Ai fornitori/prestatori di servizi che in esito all’indagine di mercato predetta saranno 
risultati interessati all’affidamento e avranno dichiarato il possesso dei requisiti di 
partecipazione sarà comunicata, a mezzo PEC, la descrizione della prestazione richiesta, 
specificando che la selezione dell’affidatario verrà effettuata sulla base di un punteggio 
massimo di 100 punti, (di cui, fino a 35 punti per la valutazione del curriculum formativo 
professionale, fino a 55 punti per la valutazione delle esperienze e conoscenze specifiche 
nel ruolo e fino a 10 punti per la valutazione del colloquio tecnico-attitudinale), includendo 
le informazioni previste all’art. 12.3 del Regolamento generale degli acquisti Dintec.  

 
DETERMINA  

Per le ragioni tutte di cui sopra: 

1. Di approvare il procedimento per l’individuazione del fornitore di servizi per l’importo 
massimo di € 7.500,00 quale compenso professionale per due annualità - al netto 
dell’IVA di legge e comprensivo di ritenuta fiscale e cassa previdenziale - oltre oneri per 
la sicurezza non assoggettati a ribasso parti a € zero comprensivi di accessori di legge, 
se dovuti; 

2. Di approvare l’allegato avviso di indizione di indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione – senza alcuna limitazione del numero massimo di partecipanti – 
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degli operatori economici interessati a partecipare al confronto competitivo per 
l’affidamento della prestazione in oggetto; 

3. Di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso sul portale web di Dintec nella sezione 
“Avvisi e bandi”; 

4. Di richiedere il CIG identificativo dell’affidamento; 

5. Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse disponibili in bilancio; 

6. Di dare atto che la formalizzazione dell’affidamento avverrà mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, verificati i requisiti dello stesso secondo 
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dal Regolamento generale degli acquisti 
Dintec. 

 


