
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                               N. 383 DEL 07/12/2021   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

TITOLO: aggiudicazione della procedura telematica negoziata relativa alle attività di 

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 CIG: 8955584DB2 a favore 

della Società Burning Glass Europe srl 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

 

VISTI 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 11 maggio 2021 e 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; 

 

 le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con deliberazione 

n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 

2017; 

 

 le linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 

ANAC n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

 la determinazione dirigenziale n. 180 del 14/10/2021 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; 
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 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) 

 

 la determinazione n. 360 del 18 novembre 2021 relativa all’ammissione dell’operatore 

economico  Burning Glass Europe Srl alla procedura di appalto di cui all’oggetto; 

 

 la determinazione n. 366 del 29 novembre relativa alla costituzione della commissione 

aggiudicatrice 

 

 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. e n. 8/2016; 

 

 

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 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) 

 

 non essendo attive convenzioni stipulate da Consip o da altre Centrali di Committenza 

aventi ad oggetto i servizi che si intendono acquisire, la procedura di gara prescelta è 

stata quella negoziata sotto soglia (art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016) 

con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e la 

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

2021; 

 

 alla procedura telematica sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori economici 

iscritti alla data del 30/09/2021 all’interno dell’apposito elenco di Unioncamere nella 

categoria merceologica “servizi informatici” codice  2.2.5 e iscritti anche al bando di 

abilitazione del MEPA denominato “Prestazione di Servizi alle Pubbliche 

Amministrazioni”, categoria “Servizi di information e Communication Technology” e 

che sono risultati essere i seguenti:  

 
1 NETS SRL 

2 RO TECHNOLOGY SRL 

3 BURNING GLASS EUROPE SRL 

4 Business Integration Partners S.p.A 

5 NETONE srl 

6 BUBA TECHNOLOGIES SRL 

7 CABAR SRL 

8 GLOBALFORM S.R.L. 

9 COMPUTER DESIGN SRL 

10 REACT CONSULTING SRL 
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11 ETT S.p.A. 

12 LUX MADE IN SRL 

13 NEXT ADV SRL 

  

 

 alla scadenza del suddetto termine è pervenuto una sola offerta presentata 

dall’operatore economico Burning Glass Europe srl; 

 

 con determinazione n. 360 del 18 novembre 2021 l’operatore è stato ammesso alle 

successive operazioni di gara; 

 

 con determinazione n.366 del 29 novembre 2021 è stata costituita la commissione 

aggiudicatrice; 
 

 in data 30 novembre alle ore 10,00  la commissione giudicatrice, presieduta dal Dr. 

Alberto Caporale, riunitasi in seduta privata con modalità telematiche in attuazione 

della normativa di contenimento alla diffusione del COVID –19 (cfr. art. 1 comma 1 

lett. q) del DPCM 8marzo 2020 e punto 4) Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020) 

in seduta privata ha, sulla scorta dei criteri di valutazione definiti dagli atti di gara, 

assegnato i relativi punteggi (cfr. verbale n.3 e allegati al verbale);   
 

 il punteggio tecnico attribuito all’unico operatore partecipante è stato di 80 punti su 80 

disponibili; 
 

 in data 2 dicembre  2021 alle ore 11,30 la commissione giudicatrice, presieduta dal Dr 

Alberto Caporale, riunitasi in seduta pubblica in modalità da remoto in attuazione della 

normativa di contenimento alla diffusione del COVID –19 (cfr. art. 1 comma 1 lett. q) 

del DPCM 8marzo 2020 e punto 4) Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020) , ha 

provveduto alla verifica dell’offerta economica (cfr. verbale n. 4)  che risulta coerente 

con le prescrizioni di gara e che riporta un ribasso pari al 6% corrispondente ad Euro 

5.100,00 (importo complessivo offerto Euro 79.900,00  al netto del ribasso 

dichiarato); 

 

 tenuto conto della congruità dell’offerta presentata alla luce di quanto dichiarato 

relativamente ai costi di manodopera e in relazione a quanto indicato nella Relazione 

tecnica da parte del committente, la Commissione ha proposto l’ aggiudicazione della 

procedura all’unico operatore economico partecipante BGE srl  

 

 la documentazione è agli atti del Responsabile unico del procedimento; 

 

DETERMINA 
 

 di aggiudicare la procedura di gara relativa alle attività di 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) alla Società BURNING GLASS 

EUROPE SRL  per un importo pari ad euro 79.900,00 (IVA esclusa); 

 

 di dare atto che, 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 “i pagamenti effettuati dell'ambito delle 

attività inerenti il servizio richiesto non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul 
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valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi 

soggetti alla ritenuta d'acconto”; 

 

 di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della 

positiva verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Claudio Gagliardi 
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