Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 77 DEL 21/15/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA DI
CONSIP DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A
TEMPO DETERMINATO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI OSS CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DA ADIBIRE PRESSO VARI SERVIZI
DELL’ISTITUTO EMILIO BIAZZI – I.P.A.B – STRUTTURA PROTETTA DI
CASTELVETRO PIACENTINO - CIG Z39236258C

Richiamata la propria Determinazione nr. 67 in data 03/05/2018 con la quale è stato disposto l’avvio della
procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA (Mercato elettronico di Consip) per la
fornitura del servizio di somministrazione lavoro relativamente al profilo professionale di OSS, con invito a
cinque fornitori abilitati nel MEPA e registrati alla categoria “Servizi di Ricerca, Selezione e
Somministrazione del Personale (SERVIZI), come risultanti dall’elenco allegato alla presente, a formulare la
propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, da applicarsi ai sensi del comma 4 lettera b)
dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, a favore dell’agenzia offerente il miglior aggio per l’agenzia (valore più
basso) del moltiplicatore unico (markup), sul costo orario base.
Vista la RDO_1920263, con la quale le ditte sopracitate sono state inviate a presentare offerta entro la data
fissata del giorno 18/05/2018 alle ore 12,00.
Preso atto che sono pervenute le offerte da parte delle ditte:
▪ Randstad Italia S.p.a
▪ Etjca S.p.a
Rilevato che l’offerta più conveniente risulta essere quella presentata da Etjca, S.p.a che ha offerto un
Markup (Moltiplicatore Unico) da applicare al costo orario di 1,060, cosicchè il corrispettivo per la
somministrazione lavoro ribassato ammonta a presunti €uro 1.082,97 IVA esclusa, a cui vanno aggiunti €uro
20.851,61 per costo del lavoro.
Visto il dettaglio d’offerta scaricato dal portale del MEPA;
Preso atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi sono già stati verificati da Consip S.p.a in
fase di abilitazione del fornitore.
Verificata la regolarità del DURC di Etjca S.p.a alla data odierna.

Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli uffici per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del
D.lgs 50/2016”;
−

Ritenuto, pertanto, di affidare alla società Etjca S.p.a – con sede a Milano in Corso Sempione 39, il
servizio di somministrazione lavoro relativamente al profilo professionale di OSS alle condizioni e
modalità di cui alla citata RDO e relativi allegati, a fronte di un Markup (Moltiplicatore Unico) da
applicare al costo orario di 1,060, da cui si determina un corrispettivo per la somministrazione lavoro di
€uro 1.082,97 IVA esclusa oltre €uro 20.851,61 per costo del lavoro e così per complessivi €uro
21.934,58 come da documentazione agli atti;

Dato atto che:
− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il servizio di somministrazione
lavoro per operatore socio sanitario (OSS) da impiegarsi in via temporanea nei prossimi mesi (dal
01/06/2018 al 30/09/2018);
− Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato con firma digitale, attraverso il portale MEPA di
Consip, e sarà regolamentato dal Capitolato Speciale d’appalto approvato con determinazione nr.
67/2018;
Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z39236258C
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio per il 2018, in corso di esecutività;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA
−
−

−
−
−
−

Di prendere atto delle risultanze della RDO sul MEPA n 1920263, per la fornitura del servizio di
somministrazione lavoro per alcune figure professionali qualificate OSS con decorrenza dal 01/06/2018
fino al 30/09/2018;
Di aggiudicare, sulla base della suddetta procedura negoziata tramite richiesta di offerta sul MEPA, il
servizio somministrazione lavoro per alcune figure professionali qualificate OSS, a Etjca S.p.a,- P.IVA
12720200158 – con sede a Milano in Corso Sempione, 39, che ha presentato la migliore offerta, offrendo
un Markup unico (Moltiplicatore Unico) di 1,06, da cui si determina un corrispettivo per la
somministrazione lavoro di €uro 1.082,97 IVA esclusa oltre €uro 20.851,61 per costo del lavoro e così
per complessivi €uro 21.934,58 come da documentazione agli atti;
che il perfezionamento del contratto avverrà, attraverso il portale MEPA di Consip, e sarà regolamentato
dal Capitolato Speciale d’appalto approvato con determinazione nr. 67/2018;.
che i conseguenti impegni verranno nei competenti capitoli del Bilancio 2018 ove verranno previsti
appositi stanziamenti;
di dare atto che il servizio verrà liquidato e pagato a seguito di emissione di regolari fatture elettroniche,
previa acquisizione del DURC, alle condizioni previste senza l’adozione di alcun ulteriore atto;
di dare atto altresì che, ai sensi della l.n 136/2010, alla fornitura del servizio di cui trattasi è attribuito il
codice CIG Z39236258C e che il servizio è affidato a condizione che sia osservato l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, pena le relative sanzioni di legge;

Castelvetro P.no, lì 21/05/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

