
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0213 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 13/07/2022 Codice CUP

D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTOProcedura Procedura sottosoglia Tipologia DIRETTO

Persona di~ Struttura richiedente Funzione Risorse Umane SCANCARELLO MATTIA
riferimento

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Indagine esplorativa di mercato — acquisizione di preventivi previo
avviso sul Drofilo committente

1

Affidamento diretto

Fornitore

Importo acquisto

Servizio di supporto per l’espletamento di attività relative alla
Descrizione acquisto gestione di procedure selettive per il reclutamento del personale di

FINAOSTA S.p.A.
Nell’ottica della semplificazione amministrativa nonché dell’innovazione tecnologica si
ritiene opportuno (e rispondente alle prescrizioni di legge in materia di selezioni
pubbliche recentemente introdotte) avvalersi del supporto di una società esterna
specializzata nell’attività di reclutamento di personale che possa rendere disponibili
piattaforme informatiche utili allo svolgimento delle prove previste dagli avvisi (prova di
lingua, prova scritta, eventuale prova orale) e nelle procedure di selezione. Le strutture
interne di FINAOSTA provvederanno al coordinamento delle attività ed al monitoraggio
delle operazioni affidate all’esterno.
Considerata la necessità sopra rappresentata, in data 15 luglio 2022, FINAOSTA ha
avviato un’indagine di mercato telematica esplorativa (pubblicazione su PLACE VDA e
profilo committente) con richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio sopra
indicato,
A seguito della ricezione di n. 1 preventivo, considerata la piena soddisfazione ed il

Motivazione mantenimento dei costi in ordine al precedente affidamento, si è stabilito di negoziare
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76,
convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020, con SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER
IL LAVORO S.p.A. per un importo massimo di 36.000,00 euro (non sono previsti costi
interferenziali per la sicurezza).
L’importo costituirà il tetto massimo spendibile per il quale FINAOSTA si riserverà di
effettuare variazioni in diminuzione e di corrispondere soltanto gli importi correlati ai
servizi effettivamente eseguiti. L’oggetto del servizio verrà definito in maniera dettagliata
per ogni singolo avviso di selezione: le attività di supporto attivabili potranno riguardare
la fase di progettazione dell’avviso, la gestione telematica delle candidature, la verifica
dei requisiti richiesti, la gestione operativa (convocazione, logistica, correzione prove,
verbali ) delle prove e della documentazione.
La sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica sul possesso dei requisiti, come
previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC.

Categoria principale di spesa Spese per la selez. e formaz.

RUP di settore

RUP di nomina specifica GADINA JEAN

Direttore Esecuzione (se nominato)

SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO SPA

36.000,00 IVA 7.920,00 Totale 43.920,00

Data prevista fine contratto 14/09/2024Data prevista inizio contratto 15/09/2022

Modalità di pagamento Bonifico Modo di effettuazione
~ Rateizzato. i pagamento

i



Pubblicazione Incarichi Società Trasparente Sì

Rotazione Non valutata - Avvio procedura

Note I
Allegati Offerta presentata su Piattaforma Telematica, bozza contratto

No esternalizzazione

Esternalizzazione funzione
aziendale/operativa non
importante

SI

NO
Ei

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati
personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc)
L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da
parte del fornitore
Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si
ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di
organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al
trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali)
L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici

lEI

.

I Funzione Risorse
Struttura che sottoscrive Soggetto che sottoscrive I SCANCARELLO MAnIA IUmane I I I
Data (14g ‘Lo 2-i- Firma

—‘--

Visto del RUP

~ GADINA JEAN Data FirmaI» ~

‘—3
Autorizzazione

Struttura che autorizza Dire~ore 7enerale Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

LEI

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
importante
Produzione enerqia elettrica e assimilati
Providers di dati e informazioni

Ei

Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni

Altro (da inserire in nota)

Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato

Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo
inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a
comoonenti critiche del sistema informativo

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo

Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio
Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore

Altro (da inserire in nota)

Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante

Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio

Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo

Responsabile esterno ai sensi
dell’art. 28 del Reg. UE
679/2016

Data Firma


