
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 808 del   19/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM. II, ALLA SOCIETA' HMS CONSULTING SRL DEL SERVIZIO DI SUP-
PORTO NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE OCOCRRENTE 
ALLA U.O.C RISORSE UMANE DEGLI ISTITUTI.
CIG: 7910923C2B

Esercizi/o 2019 - CONTO 502020119 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 40.016,00

- Importo esercizio corrente: € 40.016,00

Budget

- Assegnato: € 2.320.000,00 (ABS)

- Utilizzato: € 1.643.868,67

- Residuo: € 636.115,33

Autorizzazione n°: 2019/72037.2011

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-753-2019 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso            che il 20 maggio 2019, al fine di procedere all’affidamento Servizio di sup-

porto nell’ambito delle politiche delle risorse umane, occorrente alla UOC Ri-

sorse Umane degli  Istituti,  è  stata  espletata  sulla  Piattaforma del  Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, una procedura di gara per l’indi-

viduazione del contraente (RDO n. 2303922), per una spesa complessiva po-

sta a base d’asta di € 38.000,00 Iva al 22% esclusa, invitando a presentare of-

ferta i sotto indicati fornitori:

 CEIDA CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE

 HMS CONSULTING S.R.L.

 NOMOS S.R.L.

 SINERGIE EDUCATION S.R.L.

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del gior-

no 3 giugno 2019, risulta  abilitata alla procedura di gara la Società  HMS 

CONSULTING S.R.L;

Considerato che  per le valutazioni di competenza, è stata inviata al Direttore della U.O.C. 

Risorse Umane, la documentazione tecnica presentata dalla suindicata Socie-

tà, che  nel mese di agosto 2019 è stata dichiarata dallo stesso Direttore  ido-

nea;

Che il 12 settembre 2019 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica pre-

sentata dalla suindicata Società, che ha proposto il prezzo di Euro 32.800,00 

iva esclusa;
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Ritenuto                  pertanto  alla luce di quanto sopra esposto, di  procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società 

HMS CONSULTING S.R.L, del Servizio di supporto nell’ambito delle politi-

che delle risorse umane, occorrente alla UOC Risorse Umane degli Istituti, 

per un importo complessivo di € 32.800,00 iva al 22% esclusa, con un ribasso 

del 13,684 % rispetto all’importo posto a base d’asta della procedura di gara, 

ai patti condizioni ed obblighi delle offerte presentate che allegate al presente 

atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

Tenuto presente che, il 12 settembre 2019, nei confronti della ditta aggiudicatarie, sono state 

attivate le procedure di  verifica ai  sensi dell’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 e 

s.m.i.;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 40.016,00 Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 502020119, del bilancio del corrente esercizio;

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alle Società HMS CON-

SULTING S.R.L, il Servizio di supporto nell’ambito delle politiche delle risorse umane oc-

corrente alla UOC Risorse Umane degli Istituti, per un importo complessivo di € 40.016,00 

iva al 22% inclusa;

-    far gravare la suddetta spesa complessiva di € 40.016,00 Iva al 22% inclusa, sul conto econo-

mico 502020119, del bilancio del corrente esercizio;

-          subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi dell’art.  

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- nominare Responsabile Unico del Procedimento Avv. Giovanni Paolo D’Inceccco Bayard de 

Volo  –Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Sonia Evangelisti- Direttore 

UOC Risorse Umane.
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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