
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                               N. 389 DEL 16/12/2021   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI STIPULA DEL CONTRATTO 

 

TITOLO: sottoscrizione ordinativo telematico con la Società Burning Glass Europe srl 

relativo 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 

 

 

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; 

 

 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; 

 

 il programma biennale 2021-2022 per le acquisizioni di forniture e servizi 

dell’Unioncamere adottato ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016; 

 

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

aggiudicatrice 

 

 la determinazione dirigenziale n. 383 del 7 dicembre 2021 relativa all’aggiudicazione 
della procedura telematica negoziata riguardo 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- CUP: E55F21000050007 CIG: 

8955584DB2) 

 

 la comunicazione del 24 febbraio 2021 dell’Ufficio Contabilità e Bilancio 

dell’Unioncamere, avente per oggetto “Chiarimenti sul regime di applicazione 

dell’imposta sul valore aggiunto” (cfr. allegato);  

 
 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 dirigenziale n. 383 del 7 dicembre 2021 è stato aggiudicato 
l’appalto relativo alle attività riguardanti il 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); 

 

 sono stati condotti dal Servizio Affari generali e provveditorato, quale supporto al RUP, 

mediante le piattaforme AVCPASS dell’Anac, Durconline gli accertamenti volti a 

verificare le dichiarazioni prodotte in sede di gara dall’operatore economico e che le 

stesse hanno dato esito regolare; 

 

 ricorrono pertanto i presupposti per procedere con la stipula dell’ordinativo telematico 

generato dalla piattaforma del mercato elettronico della PA, previa acquisizione della 

garanzia definitiva; 

 

 la documentazione è agli atti del responsabile unico del procedimento; 

 

DETERMINA 

 
 di procedere, previa costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la stipula dell’ordinativo telematico generato dal MEPA 

- Mercato Elettronico della PA - con la Società Burning Glass Europe srl del  valore di € 

79.900,00 (IVA esente);  

 

 di imputare il costo per la realizzazione delle attività per il 2021, pari ad euro  

9.682,00 (IVA esente) sulle risorse assegnate all’Area Formazione e Politiche Attive 

del Lavoro nell’ambito del progetto Excelsior del Bilancio 2021 di Unioncamere, (cod. 

azione 21A14702 “Oneri Excelsior”) che presenta la necessaria disponibilità; 
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 di prevedere l’imputazione del costo per la realizzazione delle attività per l’annualità 

2022 all’interno del relativo Bilancio di Unioncamere nell’ambito del Progetto Excelsior 

per il biennio 2021-2022 (CUP E55F21000050007), per euro 70.218,00 (IVA esente), 

attraverso la predisposizione di apposita determinazione di impegno di spesa; 

 

 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 

valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi 

soggetti alla ritenuta d'acconto”;  

 

 

 che il direttore dell’esecuzione del contratto è il Dr Claudio Gagliardi, Vice Segretario 

generale di Unioncamere;  

 

 di dare comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. d). del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 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, oltre le ulteriori 

pubblicazioni di legge.  

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Claudio Gagliardi 
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