
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                               N. 360 DEL 18/11/2021   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI 

DALLA PROCEDURA DI GARA (art. 29, co. 1, Codice appalti) 

 

TITOLO: appalto relativo alle attività relative al trattamento quanti-qualitativo delle 

web job vacancies e delle informazioni sulle professioni raccolte in modo 

destrutturato sui portali di ricerca del personale con la finalità di creare un 

database di tassonomie standard delle professioni/skill integrabili con 

l’indagine Excelsior (Progetto Excelsior biennio 2021-2022) CUP: 

E55F21000050007. Ammissione degli operatori economici 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

 

VISTI 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 11 maggio 2021 pubblicato sulla 

G.U. n. 120 del 21 maggio 2021;  

 

 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 e il D.L. 76/2020 

convertito nella L. 120/2020; 

 

 la determinazione a contrarre n. 340 del 25 ottobre 2021 relativa all’avvio di una 

procedura negoziata telematica (art. 36, comma 2, lettera b) per selezionare 
l'operatore economico a cui affidare le attività relative al trattamento quanti-qualitativo 

delle web job vacancies e delle informazioni sulle professioni raccolte in modo 

destrutturato sui portali di ricerca del personale con la finalità di creare un database di 

tassonomie standard delle professioni/skill integrabili con l’indagine Excelsior (Progetto 

Excelsior biennio 2021-2022) 

 

 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 

 
 con determinazione n. 340 del 25 ottobre 2021 il Vice Segretario Generale – Dr. 

Claudio Gagliardi – ha autorizzato l’avvio di una procedura di gara per selezionare 

l’operatore economico a cui affidare l’appalto relativo al trattamento quanti-qualitativo 

delle web job vacancies e delle informazioni sulle professioni raccolte in modo 

destrutturato sui portali di ricerca del personale con la finalità di creare un database di 

tassonomie standard delle professioni/skill integrabili con l’indagine Excelsior;   

 

 le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono assolte dal Dr. Claudio 

Gagliardi, Vice segretario Generale dell’Ente; 

 

 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 16 

novembre, ore 11,00;  
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 entro il termine fissato è pervenuta una sola offerta, presentata dell’operatore 

economico Burning Glass Europe srl;  

 

 in medesima data, alle ore 12,00, il responsabile unico del procedimento, coadiuvato 

dal servizio Affari Generali e Provveditorato, ha provveduto in seduta pubblica, 

consultando il MEPA, alla verifica della documentazione amministrativa richiesta nei 

documenti di gara, ammettendo alle successive operazioni di gara l’operatore 

economico Burning Glass Europe srl (cfr. verbale  allegato); 

 

 la documentazione è agli atti del Servizio Affari generali e provveditorato;  

 

 

DETERMINA 

 

 

 di ammettere alle successive operazioni di gara l’operatore economico Burning Glass 

Europe srl; 

 

 di comunicare l’ammissione all’operatore economico Burning Glass Europe srl , nel 

rispetto e secondo le modalità definite all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Claudio Gagliardi 

 

 


