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Oggetto: indizione di una procedura negoziata7 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b),
del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più

vantaggiosa

individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo,

per

l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di
partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati

-

CIG 67591009C3
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e
in particolare gli articoli 8 e 9;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica

e

dell'economia

e

delle

finanze,

del 20

settembre 2004,

recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale
dell'Agenzia

Italiana

del

Farmaco,

pubblicato

sul

sito

istituzionale

dell'Agenzia

(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 140 del 17
giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio
centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011, con
cui è stato nominato il Professar Luca Pani in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia
Italiana del Farmaco;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36, comma 2
lettera b);
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Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante {(Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte
vigente;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguardante le Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Visto l'art. 28 comma 1 lettera m) del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del
Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre
2006;
Visto l'art. 9-duodecies del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n.
125 del 6 agosto 2015, che prevede la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia,
attualmente pari a 389 unità, nel numero di 630 unità e che dà all'Agenzia la facoltà di
bandire, nel triennio 2016-2018, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione
organica, procedure concorsuali, per assunzioni a tempo indeterminato di personale;
Visto il /(Modulo A", trasmesso in data 15/07/2016 prot. HR/73645/P e assunto in pari data
al prot. n. AA-73669/A del 24/11/2015, con il quale l'Ufficio Risorse Umane, richiede il
servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione alle
procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati, per la durata di
trentasei mesi, per un importo complessivo previsto di € 60.000,00 (sessantamila/00}, oltre

IVA;
Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" in
data 12 luglio 2016 n. 111/2016 attestante la copertura finanziaria;
Vista la relazione, allegata al Modulo A, dell'Unità IT, secondo cui al fine di dare attuazione
alle menzionate disposizioni, è urgente acquisire il servizio di ricezione, a mezzo piattaforma
web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza
tecnica e fornitura dati;
Considerato che detto serv1z1o è propedeutico all'avvio delle procedure concorsuali, da
attivarsi quanto prima, attesa la stretta tempistica prevista dalle disposizioni di cui all'art. 9duodecies del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 in parola;
Tenuto conto che le risorse da assumere sono ripartite tra dirigenti di Il fascia (Area
dirigenti delle professionalità sanitarie, funzionari (Area

111

1),

del comparto Ministeri) e

assistenti (Area Il del comparto Ministeri);
Considerato

che l'Agenzia intende avviare un articolato progetto di selezione e di

reclutamento di personale attraverso l'espletamento di circa n. 30 procedure concorsuali e
che la pubblicazione del numero complessivo dei bandi di concorso, uno per ciascuna
procedura

concorsuale,

avverrà

in

un

massimo

di

n.

5

distinte

date

(tornate

di

pubblicazione);
Considerato altresì che la relazione è oggetto di condivisione da parte dell'Ufficio Risorse
Umane, dell'Ufficio Affari amministrativi, contabilità e bilancio e dell'Unità IT;
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che

Considerato

i

serv1z1

in

oggetto

non

sono

presenti

sul

sito

https:/ /www.acquistinretepa.it/ (mercato elettronico}, messo a disposizione da CONSIP
S.p.A.;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, procedere all'indizione di una procedura
negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera bL del D. Lgs. n.
50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di
ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione alle procedure
concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati, per la durata di trentasei mesi,
per un importo complessivo a base d'asta di € 60.000,00 (sessantamila/OOL oltre IVA;
DETERMINA
1.

È

indetta una nuova procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento

del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione alle
procedure

concorsuali,

con

relativa

assistenza

tecnica

e

fornitura

dati

-

CIG

67591009(3, per la durata di 36 (trentasei) mesi.

2.

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

3.

L'importo posto a base d'asta è pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA.

4.

Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AlFA per garantire la massima
apertura al mercato e partecipazione.

S.

La spesa relativa alla procedura di gara graverà pro quota sul budget anni 2016, 2017,
2018 e 2019.

6.

L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo di versamento del contributo in
favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, come
disposto dalla stessa Autorità con Delibera del 22 dicembre 2015, pubblicata sulla GU
n.49 del 29/02/2016, pari a € 30,00 (trenta/00}.

7.

E' nominato RUP della presente procedura di acquisto il Direttore Generale dell'AlFA,
prof. Luca Pani.

Roma,
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