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Meldola 22/12/2016 

Prot.7868/2016 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) D.Lgs.n.50/2016  per l’affidamento in 

outsourcing  del servizio di elaborazione paghe e contributi, conseguenti adempimenti previdenziali, 

fiscali e contabili, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi.  

Durata dell'appalto: 3 (tre) anni oltre 6 (sei) mesi di eventuale proroga. 

Decorrenza contrattuale: 01/01/2017 

Importo a base d’asta: euro 175.000,00 iva esclusa 

Codice CIG: 684452263B 

 

Normativa di riferimento  

Art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 in relazione al Responsabile del procedimento negli appalti;  

Art. 32 D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alle fasi delle procedure di affidamento e, in particolare, di 

determinazione a contrarre;  

Art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alle procedure negoziate per l’affidamento di di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 D.Lgs.50/2016; 

Art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 in relazione ai criteri di aggiudicazione dell’appalto;  

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” 

 

Richiamata 

- la Deliberazione n. 18/2014 con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le 

attribuzioni di responsabilità; 

 

Premesso che  

 

- In data 07/11/2016 è stato pubblicato sul sito web IRST www.irst.emr.it sezione “bandi di gara e 

avvisi” un Avviso di indagine di mercato ad oggetto “procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. 

b) d.lgs 50/2016  per l'acquisizione in outsourcing  del servizio di elaborazione paghe e contributi, 

conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, gestione dei documenti e degli 

adempimenti connessi. Durata dell'appalto 3 (tre) anni. Base d’asta complessiva  dell’appalto euro 

175.000,00.iva esclusa - codice cig: 684452263B” finalizzato a ricevere  le manifestazioni di interesse 

delle imprese a presentare una offerta – rif. Prot.IRST n.6584 del 07/11/2016; 

 

- entro i termini di scadenza indicati nel  predetto Avviso – ossia il giorno 21/11/2016 alle ore 14:00 

sono state ricevute  via PEC  n. 9 istanze di manifestazione di interesse risultate tutte idonee; 
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- con provvedimento a contrarre prot.IRST n.7006 del 23/11/2016 sono stati recepiti gli esiti 

dell’indagine di mercato ed è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del 

D.Lgs.50/2016, aggiudicabile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 D.Lgs.50/2016,  secondo la seguente attribuzione di  punteggio: merito tecnico-qualitativo 

punti max.80 – prezzo punti max.20; 

 

- in data 28/11/2016 è stata inviata tramite PEC la Lettera Invito prot. IRST n.7157 relativa alla 

procedura negoziata citata in oggetto,  assieme al Capitolato speciale ed i relativi allegati,  alle 9 

società che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, con scadenza del termine di 

presentazione offerte fissato per il giorno 14/12/2016 ore 13:00; 

 

- alla scadenza del predetto termine è stata nominata la Commissione di aggiudicazione ai sensi 

dell’art.77 del D.Lgs.50/2016,  con atto prot. IRST.n. 7571/2016 composta da Dr. Gianluca Mazza – 

Dirigente - Direttore Gestione Risorse Umane e Affari legali (Presidente); Ing. Roberto Vespignani  – 

Collaboratore informatico – in servizio presso Servizio Informatico IRST   (componente); Dott.ssa Laura 

Amatori – Collaboratore Amministrativo –  in servizio presso Servizio Programmazione e Controllo 

IRST; 

 

- entro i termini di scadenza di presentazione offerte di cui sopra sono pervenute n.3  plichi dai seguenti 

operatori economici: 

DITTA/PROFESSIONISTA PROTOCOLLO 

Info Line srl 

Via Emilia, 72 Loc.Castelguelfo 

         43010 Fontevivo PR 

registrata al protocollo IRST 

con n. 7458 del 13/12/2016 

 

Studio Franco Consulente del Lavoro   

Via Nuova poggio reale, 152 

80143 Napoli        

registrata al protocollo IRST con n

7567 del 14/12/2016 

Assoservizi Romagna srl 

P.le L.Sciascia 111/int.1 

47522 Cesena  FC 

registrata al protocollo IRST con n.

7568 del 14/12/2016 

 

- in data 14/12/2016 alle ore 15:30 presso la sede IRST di Meldola, così come indicato all’art.8 della 

predetta Lettera invito,  alla presenza del RUP Dott. Stefano Masini e del Presidente della 

Commissione di aggiudicazione,  si è svolta la 1^ seduta pubblica per l’apertura della busta A) ai fini 

della verifica della regolarità della documentazione amministrativa e per l’apertura della busta B) ai 

fini della verifica della presenza dell’offerta tecnica.  In tale seduta è stata disposta l’esclusione della 

ditta Assoservizi Romagna srl  per carenza dei requisiti di partecipazione già previsti nell’ Avviso di 



 

 

 

 
  
  
  
  
 Servizio Acquisti 
 

3 
 

indagine di mercato e confermati all’art.4 lett. c) della lettera invito prot.7157 del 28/11/2016. 

(Verbale allegato al presente atto); 

 

- in data 15/12/2016 alle ore 12:20 è pervenuto a questa stazione appaltante il plico di partecipazione 

alla procedura citata in oggetto da parte della società Costantino e Partners srl di Roma,  in ritardo 

rispetto  alla scadenza fissata per la presentazione delle offerta per il giorno 14/12/2016 alle ore 13:00 

e pertanto,   ai sensi dell’art.59  comma 4, non è stato aperto in quanto inamissibile; 

 

-  la Commissione deputata alla valutazione del merito tecnico qualitativo si è riunita in data 

16/12/2016 per la prima volta ed in data 20/12/2016 per  la seconda volta concludendo i lavori 

nell’ambito del medesimo incontro. Gli esiti degli incontri sono stati verbalizzati nei verbali n.1 e n.2  

della Commissione di aggiudicazione; 

 

- in data 21/12/2016 alle ore 15:30 presso la sede IRST di Meldola, così come indicato all’art.8 della 

predetta Lettera invito,  preso atto che nessun offerente si è presentato alla seduta,  si è svolta la 2^ 

seduta pubblica per lo svolgimento delle seguenti operazioni: lettura dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione di aggiudicazione al merito tecnico qualitativo,  apertura della Busta C) offerta 

economica,  redazione graduatoria di aggiudicazione, previa verifica dell’anomalia dell’offerta 

effettuata ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.50/2016  (Verbale allegato al presente atto); 

 

Dato atto che,   ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016,   l’aggiudicazione definitiva diventa 

efficace dopo la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione indicati all’art.80 del D.Lgs 50/2016 ed 

autodichiarati  nel Documento di Gara Unico Europeo e che la suddetta  verifica sarà effettuata ai 

sensi dell'art. 81 c.1 D.Lgs. 50/2016 acquisendo la documentazione attraverso la Banca Dati Nazionale 

degli Operatori Economici; 

 

Fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è comunque sottoposta a condizione risolutiva ex 

art. 11, comma 2 del DPR 3.6.1998 n. 252, nel caso di esito negativo delle verifiche da parte delle 

competenti autorità per quanto riguarda il requisito di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto altresì che,  

• il codice  CIG da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, è il seguente : 

684452263B; 

 

• il Direttore dell’esecuzione per la presente procedura ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, che ha 

la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente 

procedura in applicazione del D.P.R. 207/2010, è il  dott. Gianluca Mazza  Direttore Risorse Umane e 

Affari Generali; 
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• Dato atto che, a norma dell’art. 21 Legge Regionale E.R. n.11 del 24/05/2004 e s.m.i., non sussistono 

convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intercenter, né questa fornitura rientra nella 

Programmazione delle procedure di acquisizione in ambito regionale e che, ai sensi della L.488/99, da 

un controllo effettuato risulta l’assenza di questo servizio in Convenzioni attive o sul Mepa di Consip. 

 

Tutto ciò premesso, con la presente si provvede: 

 

1) a considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) a recepire i verbali delle sedute pubbliche di gara ed i verbali della Commissione di aggiudicazione 

inclusi i relativi allegati, in riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) 

D.Lgs.n.50/2016  per l’affidamento in outsourcing  del servizio di elaborazione paghe e contributi, 

conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, gestione dei documenti e degli 

adempimenti connessi, per un periodo di 3 (tre) anni oltre 6 (sei) mesi di eventuale proroga, con 

decorrenza contrattuale al  01/01/2017; 

3) a disporre l’aggiudicazione definitiva per la fornitura del  suddetto servizio a favore della ditta INFO 

LINE  srl  - Fontevivo PR -  la cui offerta è risultata la migliore nel rapporto qualità prezzo come 

evidenziato nella graduatoria allegata al verbale della 2^ seduta pubblica, per un importo 

complessivo triennale offerto pari a euro 140.000,00 + IVA;  

4) a confermare che, come disposto all’art.15 della lettera invito ed ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

D.lgs 50/2016 t.v., il contratto sarà stipulato in esito alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione 

indicati all’art.80 del D.Lgs 50/2016 ed in esito positivo del periodo di affiancamento di cui al 

Capitolato speciale; 

5) a precisare che il contratto sarà stipulato ai sensi del comma 14 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016; 

6) ad inviare, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, le 

comunicazioni ai sensi  all’art. 76 comma 5  del D.lgs 50/2016 t.v. 

7) a precisare che, al fine di contemperare le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità 

dell'azione amministrativa, la documentazione relativa alla procedura ed il presente atto aranno 

pubblicati sul sito web irst.emr.it – sezione bandi e contratti 

8) ad inviare il presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza a: 

� servizio gestione risorse umane e affari generali; 

� servizio programmazione e controllo  

 

 

         Il Responsabile  F.F. 

            Area Economico Finanziaria e  

              Acquisizioni 

                           Dott. Stefano Masini  

 


