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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: determina a contrarre ed approvazione lettera d’invito e capitolato d’oneri per
l’attivazione della procedura comparativa finalizzata all’affidamento del servizio rilevazione
presenze di Afol Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum, giornate
formazione dipendenti, canoni annuali a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016
CIG. ZAA2795403

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
-

-

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, aggiornato dal D.lgs
19 aprile 2017, n. 56;
l’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del 18/10/2018
avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza
(A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e
strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovrà attenersi;
il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del Decreto
Presidenziale di cui al punto precedente;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di AFOL MB rev. N.2 approvato
con verbale dell’AU n. 44 del 31/07/2017

Richiamati:
il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione del bilancio di previsione
2019 ed i relativi allegati:
-

Piano programma 2019
Bilancio pluriennale 2019-2021
Piano degli investimenti 2019
con la relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019

Dato atto che attualmente Afol Monza Brianza utilizza un software di rilevazione presenze dipendenti
ed ha pertanto in essere il relativo contratto di licenze di manutenzione e aggiornamento per i servizi
amministrativi;
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Considerata la necessità aziendale di una nuova piattaforma software integrata allineata alle
disposizioni contrattuali e legislative vigenti e finalizzata alla gestione ottimale delle presenze del
personale, che risponda inoltre al fabbisogno dell’ente afferente al presidio delle aree di pianificazione e
gestione della formazione, della sorveglianza sanitaria e della rendicontazione;
Preso atto che si rende necessario affidare il servizio di cui all’oggetto ad azienda qualificata e con
esperienza gestionale pluriennale in contesti come quello dell’azienda speciale che presenta peculiarità
tali da richiedere un’approfondita conoscenza dei modelli organizzativi e gestionali tipici dell’azienda
pubblica e quindi flessibilità operativa da un lato ed elevati gradi di autonomia operativa interna
dall’altro;
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art.
192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal quale deriva che prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice determina di contrarre indicando che:
a. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio rilevazione presenze di Afol Monza
Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum, giornate formazione dipendenti, canoni
annuali a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022;
b. la forma del contratto da stipulare sarà mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
c. le modalità di scelta del contraente tramite procedura di confronto competitivo tra operatori
economici è l’affidamento diretto, a seguito della valutazione di elementi di negoziazione
riportati nella propria lettera di invito, da aggiudicare tramite RDO sulla Piattaforma di Eprocurement per la gestione degli acquisti pubblici online Sintel - Sistema Informatico di
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
d. il valore massimo stimato importo dell’appalto, a base d’asta assoggettato all’offerta
economica è stabilito in € 39.999,00= e al netto di Iva;
e. l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0=;
f. il codice CPV 72232000-0 “Sviluppo di software per trattamento transazionale e software
personalizzati”;
Ritenuto quindi, di procedere per l’affidamento del contratto relativo all’appalto in questione per il
“servizio rilevazione presenze di Afol Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum,
giornate formazione dipendenti, canoni annuali a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022”;
Verificato che nel Mercato Elettronico Regionale SINTEL sono presenti i servizi descritti in premessa;
Ritenuto di procedere all’individuazione degli operatori economici, tramite categoria merceologica,
iscritti sul portale SINTEL di Arca – Regione Lombardia, che possono presentare offerte per
l’affidamento dei servizi in oggetto di cui al codice CPV 72232000-0 “Sviluppo di software per
trattamento transazionale e software personalizzati” tramite affidamento diretto, da aggiudicare tramite
RDO sulla Piattaforma di E-procurement per la gestione degli acquisti pubblici online Sintel - ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla quale verranno invitate le seguenti ditte:
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P.IVA 06628860964
P.IVA 05006900962
P.IVA 01035310414

Visti la lettera d’invito ed il capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione per il “servizio rilevazione
presenze di Afol Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum, giornate formazione
dipendenti, canoni annuali a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022”; quivi allegati facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:
•

•

ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in
questione, è il direttore generale di Afol Monza Brianza, Dr.ssa Barbara Riva;
il Codice identificativo di gara (CIG) ZAA2795403
occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al predetto appalto per
l’affidamento di servizi;

Dato atto altresì:
-

-

-

che sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura economica e
finanziaria.
che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
dell’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Su indicazione del responsabile amministrazione
DETERMINA
Per le ragioni sopra riportate:
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

di approvare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267 del 18
agosto 2000, e 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
rilevazione presenze di Afol Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum, giornate

3

AFOLMB Determina dirigente 2019/82 del 25/03/2019 Pagina 4 di 6

Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

-

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it

formazione dipendenti, canoni annuali a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022”; quivi allegati
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
tipo di procedura: affidamento diretto, da aggiudicarsi a seguito di elementi di negoziazione
riportati nella propria lettera di invito, da aggiudicare tramite RDO sulla Piattaforma di Eprocurement per la gestione degli acquisti pubblici online Sintel - Sistema Informatico di
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

– il valore dell’importo a base d’asta assoggettato all’offerta economica è stabilito in € euro €
39.999,00 al netto di Iva;
– l’importo degli oneri per la sicurezza dovuti da interferenze è pari a € 0
-

di approvare la lettera d’invito e capitolato relativi all’affidamento del “servizio rilevazione
presenze di Afol Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum, giornate
formazione dipendenti, canoni annuali a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022”; quivi allegati
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che:

-

ai sensi ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si stabilisce quanto segue:

a) l’oggetto del contratto è l’affidamento servizio rilevazione presenze di Afol Monza Brianza
incluso start-up, licenze d’uso una tantum, giornate formazione dipendenti, canoni annuali a
partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022”;
b) la forma del contratto da stipulare sarà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
c) le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto, a seguito di elementi di
negoziazione riportati nella propria lettera di invito, da aggiudicare tramite RDO sulla
Piattaforma di E-procurement per la gestione degli acquisti pubblici online Sintel - Sistema
Informatico di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
d) il valore dell’importo a base d’asta assoggettato all’offerta economica è stabilito in € euro €
39.999,00 al netto di Iva;
e) l’importo degli oneri per la sicurezza dovuti da interferenze è pari a € 0;
1. Di dare atto:
-

Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Direttore
Generale Dott.ssa Barbara Riva;
Che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) della seguente procedura è il seguente:
ZAA2795403

-

dell’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Il direttore generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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