
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                               N. 180 DEL 11/05/2021   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI 

PROCEDURA DI GARA PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI 

 

TITOLO: avvio di una procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria (art. 

35, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) per selezionare l'operatore 

economico a cui affidare i servizi per l’elaborazione dei risultati dell’indagine 

mensile e annuale, preparazione delle basi dati finali e diffusione dei dati 

mensili e annuali (Progetto Excelsior biennio 2021-2022) CUP: 

E55F21000050007 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

 

VISTI 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 4 aprile 2018 e pubblicato sulla 

G.U. n. 92 del 20 aprile 2018; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori; 

 

 le linee guida ANAC n.3 recanti indicazioni in merito alla “nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di appalto di lavori, servizi e 

forniture” 

 

 l’ordine di servizio n. 12/2016 relativo all’individuazione dei dipendenti di Unioncamere 

in grado di assolvere alle funzioni di RUP; 

 

 la determinazione dirigenziale n. 193 del 07/12/2020 relativa all’approvazione del 

programma biennale di forniture e servizi; 

 

 l’Accordo di collaborazione istituzionale del 26/02/2021, atto negoziale n.9, tra 

l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e l’Unioncamere finalizzato a disciplinare 

lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 ed in particolare l’attuazione del progetto “Excelsior Sistema informativo 

per l’occupazione e per la programmazione della formazione (2021-2022)” nell’ambito 

delle attività del PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione (SPAO) 

relativamente alle annualità 2021-2022; 

 

 il Decreto Direttoriale n.89 del 03/03/2021 dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del 

Lavoro che ha approvato il finanziamento del Progetto “Excelsior Sistema informativo 

per l’occupazione e per la programmazione della formazione” – biennio 2021-2022; 

 

 la determinazione n.160 del 29/04/2021 con la quale è stata disposta l’acquisizione 

dei servizi di utilizzo una tantum della piattaforma di e-procurement denominata 

“appalti&contratti” in attuazione dell’art. 40, comma 2, del Codice degli Appalti 

(entrato in vigore ad ottobre 2018); 
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 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 2/2010, n. 7/2016 e s.m.i., n. 1/2018 e n. 1/2019; 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 l’Area Politiche Attive del Lavoro deve selezionare nell’ambito del Progetto Excelsior 

“sistema informativo per l’occupazione e per la programmazione della formazione” 

l'operatore economico a cui affidare i servizi per l’elaborazione dei risultati 

dell’indagine mensile e annuale, preparazione delle basi dati finali e diffusione dei dati 

mensili e annuali per il biennio 2021 - 2022 CUP: E55F21000050007; 

 

 l’appalto, finanziato dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) 

con D.D. n.89 del 03/03/2021 rientra tra i servizi riportati nella programmazione 

biennale di beni e servizi dell’Ente approvata con determinazione dirigenziale n. 193 

del 07/12/2020; 

 

 a tale proposito, è stato richiesto al Servizio Affari generali e provveditorato di attivare 

le necessarie procedure di gara per selezionare l’operatore economico a cui affidare i 

suddetti servizi; 

 

 non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o da altre Centrali di 

Committenza aventi ad oggetto i servizi che si intendono acquisire, come risulta 

dall’allegata copia della pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it; 

 

 la procedura di gara prescelta è quella ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria  

ai sensi di quanto previsto all’art. 35, comma 1 e all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, il 

criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del Codice degli Appalti, mentre l’importo stimato dell’appalto è stato 

definito in Euro 792.150,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 66, comma 9 bis del D.L. 331 

del 30/08/93 convertito con legge n. 427 del 29/10/1993); 

 

 in attuazione dell’art. 40, comma 2, del Codice degli Appalti (entrato in vigore ad 

ottobre 2018), la procedura sarà gestita in modalità telematica, avvalendosi della 

piattaforma di e-procurement denominata “appalti&contratti”, acquisita a tale finalità 

come servizio una tantum con determinazione dirigenziale n.160 del 29/04/2021; 

 

 sulla scorta delle informazioni e dei dati forniti dall’Area e riportati nell’allegata 

relazione illustrativa sono stati redatti gli allegati documenti di gara che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

 nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, 

né è stato predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali); 

 

 l’appalto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 non è diviso in lotti in quanto 

trattasi di attività di trattamento quali-quantitativo ed elaborazione da realizzare sulla 

base di procedure standardizzate ed omogenee non appaltabili separatamente; 

 

http://www.acquistinrete.pa.it/
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 la documentazione è agli atti del Servizio Affari generali e provveditorato;  

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare gli allegati documenti di gara predisposti dal Servizio Affari generali e 

provveditorato di concerto con l’Area Politiche Attive del Lavoro ed in particolare:  

 Disciplinare di gara;  

 Relazione Illustrativa;  

 Capitolato tecnico – amministrativo;  

 DGUE – dichiarazione requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

 Allegato Offerta Economica;  

 Patto di integrità; 

 Fac-simile di domanda di partecipazione; 

 Informativa trattamento dati personali; 

 

 di avviare una procedura aperta ai sensi di quanto previsto all’art. 60 del D.Lgs, n. 

50/2016, avvalendosi per l’espletamento e la gestione delle fasi di gara della 

piattaforma di e-procurement denominata “appalti&contratti”, acquisita come servizio 

una tantum a tale finalità; 

 

 di avviare le procedure di richiesta del CIG, trattandosi di servizio soggetto al regime 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 di avviare le procedure di registrazione della procedura di gara all’interno del SIMOG; 

 

 di prenotare le risorse pari al 1,5% della base d’asta - già indicate nel quadro 

economico della relazione illustrativa - da destinare agli incentivi tecnici di cui 

all’art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad Euro 11.882,00, sulle risorse assegnate 

all’Area Formazione e Politiche Attive del Lavoro nell’ambito del progetto Excelsior del 

Bilancio 2021 di Unioncamere, che presenta la necessaria disponibilità (cod. azione 

21A14702 “Oneri Excelsior”); 

 

 di prevedere il ruolo di RUP in capo al Dr. Alberto Caporale, dirigente dell’Unioncamere 

in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i; 

 

 di rinviare al provvedimento di nomina del Direttore esecutivo del contratto (DEC) 

anche l’individuazione dei collaboratori - a supporto delle attività del RUP e dello 

stesso DEC - di cui all’art. 113 del Codice; 

 

 di dare mandato al competente ufficio di provvedere alle pubblicazioni di legge (GUCE, 

GURI, MIT e quotidiani), autorizzando la relativa spesa ove prevista; 

 

 di procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Unioncamere del presente 

provvedimento, in attuazione della vigente normativa in materia di adempimento da 

parte delle pubbliche amministrazioni degli obblighi di trasparenza. 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Claudio Gagliardi 
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