
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Pavia, 07/08/2020 

Prot. 540 

DETERMINA A CONTRARRE 

RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE PAGHE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE, 

CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E CONSULENZA 

DEL LAVORO PER LA FONDAZIONE CNAO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA 

B) DEL D.LGS. 50/2016 

Fondazione Cnao ha interesse ad affidare l’attività di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe. 

Premesso che: 

- è stata predisposta dagli uffici una descrizione tecnico prestazionale del servizio richiesto che definisce 

nel dettaglio le attività richieste, le condizioni e le responsabilità del Consulente;  

- l’importo del servizio che si intende affidare è stato stimato in complessivi euro 65.000, determinato sul 

del dato “storico” raccolto da CNAO, per il triennio precedente; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 “(…) Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

- secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC n. 4 punto 4.3.1 “in ottemperanza agli obblighi di 

motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di 

assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, 

dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 

richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative 

offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del 

rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei 

listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 

ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”;  

- sussistono i presupposti per l’acquisizione del servizio di cui trattasi, stante l’importo dell’appalto e la 

categoria merceologica, ai sensi dell’art. 36, “contratti sotto soglia” comma 2 lettera b) del d. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto conseguentemente: 

- di procedere e di avviare l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato con richiesta di offerta, volto a selezionare l’operatore 

economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno di CNAO;  

- che l’affidamento diretto è subordinato all’attestazione di: 



 

 

a) Requisiti di carattere generale: 

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice; 

2. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 o di ulteriori 

divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa. 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere un soggetto abilitato alla consulenza del lavoro; le prestazioni 

accessorie di calcolo e stampa del cedolino potranno essere svolte da CED autorizzati ai sensi dell’art. 1 

comma 5 (centri di elaborazione dati assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui all’art. 1 comma 1, l. 

12/1979 o costituiti in base alle previsioni della suddetta norma) attraverso contratti di subfornitura, di 

subappalto o di raggruppamento di imprese in cui il CED sia mandante. 

Ai fini del precedente capoverso sono soggetti abilitati alla consulenza del lavoro: 

1. i consulenti del lavoro di cui alla legge 12/1979; 

2. gli iscritti agli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e 

periti commerciali, i quali abbiamo dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel 

cui ambito territoriale intendono svolgere attività, per i quali l’art. 1 comma 1 della legge 12/1979 

estende la riserva legale; 

3. le società di professionisti di cui all’art. 10 della legge 183/2011. 

c) Conoscenza e capacità ad utilizzare il software Zucchetti messo a disposizione dalla Stazione Appaltante; 

- che sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti imprese: 

- SERVIZI A.C.A. S.r.l., in avvalimento con SER. PRO. ACA S.T.P. (soggetto in possesso Requisito 

di idoneità professionale, richiesto per la partecipazione);  

- STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO 

****** 

Considerato e verificato il contenuto della documentazione amministrativa richiesta, è emerso quanto segue: 

1) SERVIZI A.C.A. S.r.l., in avvalimento con SER. PRO. ACA S.T.P., ha presentato formalmente tutta la 

documentazione amministrativa richiesta: 

a) dichiarazioni ex art.80 (modelli allegati) 

b) dichiarazione integrativa (modelli allegati), munita di carta di identità del sottoscrittore; 

c) copia o autocertificazione del DURC – documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 

d) copia o autocertificazione del Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in 

corso di validità;  

e) copia o autocertificazione il certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. da cui risulti 

l'attività svolta dall'impresa e che la stessa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o 

concordato preventivo e che contenga la dicitura antimafia dichiarazioni ex art.80 d.lgs. 50/2016 come 

da allegati alla presente in corso di validità; 

f) dichiarazione di capacità tecnica e finanziaria resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri, attestante: 

- lo svolgimento nel biennio 2018-2019 di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per 

almeno una struttura sanitaria pubblica o privata; 



 

 

- la conoscenza e l’utilizzo del portale Zucchetti, con specifica indicazione della capacità di utilizzo dei 

moduli paghe, budget, anagrafiche; 

- che il fatturato specifico per forniture analoghe nel biennio 2018-2019 è stato pari ad almeno Euro 

130.000,00, così come risultante dagli ultimi bilanci depositati. Tale richiesta trova motivazione in 

relazione alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In particolare, 

assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità 

economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la 

capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei 

servizi espletati; 

Tuttavia, è stato necessario chiedere precisazioni e chiarimenti in merito alla dichiarazione di capacità tecnica 

e finanziaria di cui al punto 8, Busta A) lett. f) della RDO.  

2) STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO ha prodotto correttamente la documentazione amministrativa 

richiesta: 

a) dichiarazioni ex art.80 (modelli allegati) 

b) dichiarazione integrativa (modelli allegati), munita di carta di identità del sottoscrittore; 

c) copia o autocertificazione del DURC – documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 

d) copia o autocertificazione del Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in 

corso di validità;  

e) copia o autocertificazione il certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. da cui risulti 

l'attività svolta dall'impresa e che la stessa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o 

concordato preventivo e che contenga la dicitura antimafia dichiarazioni ex art.80 d.lgs. 50/2016 come 

da allegati alla presente in corso di validità; 

f) dichiarazione di capacità tecnica e finanziaria resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri, attestante: 

- lo svolgimento nel biennio 2018-2019 di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per 

almeno una struttura sanitaria pubblica o privata; 

- la conoscenza e l’utilizzo del portale Zucchetti, con specifica indicazione della capacità di utilizzo dei 

moduli paghe, budget, anagrafiche; 

- che il fatturato specifico per forniture analoghe nel biennio 2018-2019 è stato pari ad almeno Euro 

130.000,00, così come risultante dagli ultimi bilanci depositati. Tale richiesta trova motivazione in 

relazione alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In particolare, 

assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità 

economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la 

capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei 

servizi espletati; 

****** 

3) SERVIZI A.C.A. S.r.l., in avvalimento con SER. PRO. ACA S.T.P. non ha prodotto la 

Documentazione Tecnica in conformità e nel rispetto delle condizioni e richieste previste nell’Indagine 

di Mercato; 

4) STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO ha prodotto la Documentazione Tecnica così come richiesta 

nell’Indagine di Mercato;  

****** 



 

 

Visto quanto sopra esposto, l’offerta presentata dall’impresa SERVIZI A.C.A. S.r.l., è stata esclusa in quanto 

non idonea e corrispondente alle richieste di codesta Stazione Appaltante.  

L’offerta presentata dallo STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO risulta, pertanto, l’unica offerta valida 

presentata.  

****** 

5) Lo STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO ha presentato la seguente Offerta Economica:  

FORNITORI Sconto % Importo totale offerto 

STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO 11,11% 58.500 

***** 

All’esito, quindi, della valutazione condotta sull’Offerta, sia dal punto di vista tecnico che economico, 

Fondazione Cnao ritiene l’offerta presentata da STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO, nel suo 

complesso più adeguata rispetto al fabbisogno della Stazione Appaltante. 

L’offerta presentata è stata valutata di particolare pregio per i seguenti motivi:  

- l’esperienza maturata in ambito sanitario, presso strutture ospedaliere pubbliche, ma anche presso 

diverse Fondazioni di natura privata, denota una conoscenza specifica del settore in cui Cnao 

esercita; 

- il Curriculum Vitae del Referente del Servizio; 

- il contenuto del Progetto, con particolare riferimento al supporto alla progettazione di una politica 

delle retribuzioni e delle carriere; 

- il Curriculum Vitae del Figura dedicata allo sviluppo del progetto;  

- il prezzo è ritenuto pertinente ai servizi proposti e congruo rispetto ai prezzi di mercato. 

***** 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

DETERMINA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio 

DI ELABORAZIONE PAGHE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE, 

CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E CONSULENZA 
DEL LAVORO all’operatore economico “STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO”, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 58.500. 

Si darà seguito alle attività preliminari per la stipula del contratto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di Fondazione Cnao .  

Il RUP 

Sandro Rossi 

 

 

 


