DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Avvio “Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di elaborazione
paghe e conseguenti adempimenti previdenziali fiscali e contabili” - CIG 7934094D7B

DETERMINAZIONE N. 670

Il giorno 11 giugno 2019, presso la sede dell’Istituto, in Roma, Viale Liegi 26, il sottoscritto dottor
Raffaele BORRIELLO, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
lo Statuto, approvato con decreto interministeriale n. 13823 del 21 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 1,
comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di amministrazione e contabilità” approvato con decreto del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO
il “Regolamento di organizzazione e funzionamento”, approvato con delibera del Consiglio di
amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 60,
relativo alla procedura aperta e l’art. 31 relativo al ruolo e funzione del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni;
VISTA
la propria determinazione del 29 aprile 2016, n. 214, relativa all’aggiornamento del “Manuale
operativo degli acquisti”;
VISTA
la propria determinazione del 17 maggio 2016, n. 335, relativa all’aggiornamento del “Regolamento
elenco dei fornitori”;
VISTA
la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo ≥ 40.000 Euro, approvata
giusta determinazione del 2 aprile 2019, n. 425;
CONSIDERATO
che con contratto sottoscritto dalle parti in data 22 dicembre 2017, ISMEA ha affidato allo Studio
Donati, aggiudicatario di procedura negoziata giusta determinazione del 12 dicembre 2017, n. 1011,
il servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili per
il biennio 2018-2019;
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CONSIDERATA
la nota del 22 maggio 2019, con la quale il Dirigente della Direzione Amministrazione e Risorse
Umane richiede di individuare il nuovo operatore economico per la fornitura del servizio in oggetto
per la durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2020, facendo presente che l’importo a base
d’asta pari a € 141.000,00, oltre IVA, trova copertura economica sulle Spese Generali per
competenza di anno;
VISTI
lo schema di bando, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto,
da cui si evince che il lotto è unico ed indivisibile per ottenere un risultato gestionale più efficiente
ed economicamente più conveniente;
CONSIDERATA
la nota del 27 maggio 2019, con la quale il Dirigente della Direzione Amministrazione e Risorse
Umane conferma la copertura economica nei termini di cui in premessa;
CONSIDERATA
la nota del 10 giugno 2019, con la quale il Dirigente della Direzione Affari Legali e Gare, constatata
la conformità degli atti di gara alle disposizioni di legge ed ai regolamenti interni, propone di
avviare una procedura aperta comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del citato d.lgs 50/2016, da
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

DETERMINA

1.

di avviare la “Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di elaborazione
paghe e conseguenti adempimenti previdenziali fiscali e contabili”, per un budget complessivo
a base d’asta di € 141.000,00, oltre IVA;

2.

di nominare il Dott. Mario Marotta, Dirigente della Direzione Amministrazione e Risorse
Umane, RUP della procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del citato d.lgs
50/2016;

3.

di dare comunicazione del presente atto al Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. RAFFAELE BORRIELLO
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