ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 633 del 30/10/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione del
trattamento previdenziale e di quiescenza per le esigenze dell’INMI Spallanzani alla professionista dott.ssa Giuliana
Donadio, per il periodo di dodici (12) mesi, a decorrere dal 31/10/2020 fino al 31/10/2021, prevedendo la possibilità di
eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Il presente provvedimento è composto da n. 5 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Gioia Amadei)
L’estensore: Francesca Cardarelli
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PRIVATO
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28/10/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in Presidente della Regione Lazio del
15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere
scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, per la
disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso”;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria degli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 16 luglio 2019, n. 487;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Nuovo Codice degli Appalti
Pubblici e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla deliberazione n.
320 del 23 giugno 2011;

PREMESSO

che con determinazione n. 256 del 22/10/2018 l’Istituto ha disposto l’affidamento, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di gestione
del trattamento previdenziale e di quiescenza per le esigenze dell’Istituto alla
professionista Dott.ssa Giuliana Donadio, per il periodo dal 22/10/2018 al 21/10/2019,
prevedendo la possibilità di un eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo
complessivo pari ad € 38.000,00 oltre IVA (€ 46.360,00 c/IVA);
che con determinazione n. 358 dell’8/11/2019 l’INMI ha disposto il rinnovo
dell’affidamento del servizio in parola alla Dott.ssa Giuliana Donadio, per il periodo dal
22/10/2018 al 21/10/2019 e per un importo complessivo pari ad € 38.000,00 oltre IVA
(€ 46.360,00 c/IVA);

VISTA

la email del 2/10/2020 con la quale il R.U.P., dott. Passeri, in prossimità della scadenza
del servizio richiede di provvedere al rinnovo dello stesso;
la email del 12/10/2020 con la quale il R.U.P. comunica i fabbisogni relativi alle
pratiche da evadere, il numero di dipendenti attualmente in forza all’INMI nonché i
contenuti operativi del servizio da affidare;

ATTESO

che con email del 15/10/2020, la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ha avviato una
indagine di mercato al fine di individuare un operatore economico a cui eventualmente
affidare l’attività relativa agli aspetti previdenziali e pensionistici dei dipendenti
dell’Istituto, in considerazione del lavoro arretrato da smaltire e della necessità di
assicurare il trattamento pensionistico ai dipendenti dell’INMI cessati o che cesseranno
nei prossimi mesi;
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ATTESO

che tale necessità è, altresì, avvalorata dalla circostanza che attualmente presso l’Istituto
non sono presenti dipendenti con esperienza professionale e formativa specifica del
settore quiescenza;
che, nonostante le numerose procedure di acquisizione a vario titolo in ingresso avviate
ed ancora in via di definizione, permane la carenza di personale di ruolo dovuta a
malattia, maternità, mobilità in uscita ed altro, presso varie strutture operative
dell’INMI;

RITENUTO

quindi opportuno, nelle more dell’espletamento delle procedure di acquisizione del
predetto personale, nonché della relativa specifica formazione sulla materia,
particolarmente complessa e continuamente aggiornata, assicurare le attività relative al
trattamento previdenziale e di quiescenza per le esigenze dell’INMI ricorrendo
all’affidamento delle stesse ad un supporto esterno;

ATTESA

la necessità di affiancare appena possibile, personale dell’INMI ai professionisti esterni
affidatari del servizio in oggetto, al fine di effettuare idonea e approfondita formazione
in materia;

CONSTATATO

che in relazione al servizio in oggetto non sono attive convenzioni Consip;
che con Legge 6/7/2012 n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs
7/5/2012 n. 52 è stato introdotto l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di
ricorrere – ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della PA di Consip, oppure ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e
servizi;
che a seguito di verifica effettuata sul sito Acquisitinretepa.it non risulta presente sul
MEPA un bando o categoria merceologica avente ad oggetto il servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato;

VISTO

in particolare l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. inerente i contratti sottosoglia
comunitaria e tenuto conto che la fornitura in parola per l’entità e tipologia è
riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e,
quindi, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VALUTATO

tuttavia che nell’espletamento delle suddette procedure di gara le Stazioni Appaltanti
devono garantire il massimo confronto concorrenziale nelle ipotesi in cui il mercato
risulti abbastanza ampio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza
e pubblicità, proporzionalità, rotazione delle ditte da invitare;

DATO ATTO

che sono stati individuati alcuni operatori economici operanti nel settore e di seguito
indicati:
 Dott.ssa Giuliana Donadio - g.donadio@fmafirm.it;
 Do S.r.l.s. – orlando@doconsulting.eu;
 Dott. Fabio Pompei - fabio.pompei@legalmail.it;

DATO ATTO

inoltre che, nei termini previsti, i professionisti/studi professionali sopra elencati, nelle
more della definizione delle procedure di acquisizione di personale già attivate
dall’INMI, sono stati consultati ed invitati a presentare offerta economica e curriculum
professionale per l’acquisizione del servizio di gestione del trattamento previdenziale e
di quiescenza per le esigenze dell’INMIL, per un periodo annuale;
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RITENUTO

pertanto di acquisire la fornitura del Servizio in parola attraverso procedura negoziata
con aggiudicazione a favore della migliore offerta determinata applicando il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, che verrà applicato al
costo forfettario offerto;
inoltre di avvalersi della facoltà concessa ai sensi dell’art. 103, comma 11, in ordine
all’esonero della richiesta della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di
tutte le obbligazioni dell’appalto affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO

che le offerte presentate dai professionisti interessati, sono state trasmesse al Direttore
della U.O.C. Risorse Umane che ha ritenuto il curriculum presentato dalla dott.ssa
Donadio rispondente alle esigenze dell’Istituto;

CONSIDERATO

che la dott.ssa Donadio ha presentato offerta per il servizio di gestione del trattamento
previdenziale e di quiescenza per le esigenze dell’INMI formulando il prezzo più
basso così come si evince nella graduatoria di seguito riportata:
Professionista
Dott.ssa Giuliana Donadio
Do S.r.l.s.
Dott. Fabio Pompei

Importo annuale iva
esclusa
€ 38.000,00
€ 39.000,00
€ 45.000,00

Importo annuale iva
inclusa
€ 46.360,00
€ 47.580,00
€ 54.900,00

RITENUTO

quindi opportuno e necessario, per quanto sopra argomentato, affidare ai sensi del
comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 alla professionista Giuliana Donadio,
il servizio di gestione del trattamento previdenziale e di quiescenza per le esigenze
dell’INMI per il periodo 31/10/2020 - 31/10/2021, prevedendo la possibilità di un
eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo previsionale pari ad €
38.000,00 oltre IVA;

ACCERTATO

che tale spesa annua è corrispondente al costo annuo della risorsa interna che svolgeva
le medesime attività e che temporaneamente dette attività verranno espletate
nell’ambito del servizio oggetto del presente affidamento;

TENUTO CONTO

che la spesa complessiva pari ad € 46.360,00 compresa IVA può essere imputata sul
conto 502020119 “Altri servizi non sanitari da privato” per le annualità 2020-2021
come di seguito indicato:
Anno 2020: € 8.972,91 c/iva
Anno 2021: €. 37.387,09 c/iva

VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un
Responsabile Unico del Procedimento con i compiti previsti dal suddetto D.Lgs.
50/2016, cui si fa integrale rinvio;

DATO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90,
come modificato dalle Legge 15/2005;
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DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
-

di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle
more della definizione delle procedure di acquisizione di personale già attivate dall’INMI, il servizio di
gestione del trattamento previdenziale e di quiescenza per le esigenze dell’INMI alla professionista dott.ssa
Giuliana Donadio, per il periodo dal 31/10/2020 fino al 31/10/2021, prevedendo la possibilità di un
eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo previsionale pari ad € 38.000,00 oltre IVA ovvero
per un importo complessivo pari ad € 46.360,00 compresa IVA;

-

di imputare il suddetto importo sul conto di bilancio 502020119 “Altri servizi non sanitari da privato” per
le annualità 2020- 2021 come di seguito indicato:
- Anno 2020: € 8.972,91 c/IVA
- Anno 2021: €. 37.387,09 c/IVA

-

di imputare, ai sensi della deliberazione n. 896 del 23/10/2020, tale somma sul CdC di seguito indicato:
“DA0001S01 – UOC RISORSE UMANE”;

-

di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di provvedere al pagamento delle fatture mensili previa liquidazione
da parte dell’Unità Operativa competente, che attesti la regolarità del servizio stesso.
IL DIRETTORE f.f.
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei )

Pag. 5

