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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

Determina REP. 2191/2017 PROT. 190202  

 

Data della determina 19/12/2017 

 

Oggetto: G497 Determina a contrarre art. 32 c. 2 d.lgs. 50/2016. 

 

Contenuto: Procedura negoziata per affidamento del “Servizio di somministrazione lavoro per le 

esigenze dell’Università degli Studi di Firenze” – CIG 7320647503 - importo appalto € 

204.327,00.  

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Antonia Noce 

Struttura: Area del Personale  

Dirigente: Dott. Vincenzo De Marco  

 

 

Struttura proponente l’atto: Area Affari Generali e Legali – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: CO.04.01.01.02.05 

ALTRI ONERI PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE -

CO.04.01.01.02.05.01.20 - attività di somministrazione 

Allegati Atto: 

 

Allegato N. 1 Relazione Responsabile Unico Procedimento 

Allegato N. 2 Capitolato Speciale di Appalto    

 

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

Data Pubblicazione 20/12/2017  

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo ufficiale (n. 15403) dal 20 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
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IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 

VISTA le note istruttorie del Dirigente Area del Personale prot. 69605/2017 e prot. 84974/2017; 

 

VISTO il progetto da porre a base di gara redatto ai sensi art. 23 c. 15 d.lgs. 50/2016, trasmesso con 

nota prot. 183531 del 07/12/2017 contenente :  

- Relazione del RUP  

- Capitolato di appalto ( normativo e prestazionale);   

 

VISTO l’importo dell’appalto stimato in € 204.327,00 da intendersi come somma massima 

spendibile dall’Amministrazione, individuata come capienza massima dell’accordo quadro , 

corrispondente al costo della durata di anni due dell’accordo  (pari ad € 175.137,84) e al 

costo di  mesi quattro (pari a € 29.189,64) per eventuali estensioni del contratto; 

 

VISTO che non sono stati stimati oneri per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso; 

 

VISTO che il servizio non è rinvenibile nel sistema delle convenzioni quadro Consip; 

VISTO che il servizio è altresì rinvenibile in forma di categoria di qualificazione sul Mercato 

Elettronico della PA (Mepa) in presenza di Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che risulta tecnicamente non attuabile la suddivisione in lotti funzionali del 

presente appalto; 

 

ATTESA la propria esclusiva competenza in ordine alle modalità di esperimento delle procedure di 

gara ed alla stipula del contratto;   

tutto ciò premesso e richiamato:  

  DETERMINA 

a) l’indizione di procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, per 

l’appalto a mezzo accordo quadro del servizio di somministrazione di lavoro – importo 

complessivo € 204.327,00, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – 

CIG7320647503”; 

b) di effettuare la procedura in forma telematica a mezzo RDO sul sistema MEPA a mezzo invito 

a tutti gli operatori iscritti nella area merceologica “servizi- somministrazione di lavoro”;  
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c) di individuare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) 

d.lgs. 50/2016 trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono 

definite dal mercato; 

d) di individuare i seguenti conti di imputazione finanziaria: “CO.04.01.01.02.05 ALTRI ONERI 

PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE -

CO.04.01.01.02.05.01.20 - attività di somministrazione”, oltre che su eventuali singoli diversi 

conti di spesa che dovessero essere individuati dalle strutture ordinanti nell’esecuzione 

dell’accordo quadro; 

e) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link 

Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di 

Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016. 

 

 

V.to Servizio di Ragioneria e Contabilità 

Dott. Francesco Oriolo  

          F.to il dirigente  

        dott. Massimo Benedetti 

http://www.unifi.it/





























