Determina Dirigenziale n. 753/19 del 10/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE NEI PRINCIPALI AMBITI AZIENDALI QUALI I
RAPPORTI SINDACALI, L’ANALISI DEI COSTI CHE COMPONGONO IL
NUOVO PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE, L’ELABORAZIONE DI UN
ADEGUATO SISTEMA DEGLI INCENTIVI E DI UN MODELLO DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE – CIG
Z2829736DE
Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.
VISTO quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 4 di attuazione del suddetto decreto, approvate dall’ANAC;
VISTA la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 4 del 2016, artt. 10 e 11;
VISTE le Linee Guida 2018 - 2020 approvate con delibera di Giunta Regionale n.1149 del
02/08/2017;
VISTO il “Programma biennale di acquisto dei beni e servizi” e il relativo aggiornamento annuale di
APT SERVIZI S.R.L.;
VISTO il “Piano APT Servizi Anno 2019 – proposte esecutive di progetti di marketing e
promozione” approvato in versione previsionale dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 19 ottobre
2018 e successivamente approvato in versione definitiva in data 14 dicembre 2018;
CONSIDERATO che il CdA di APT SERVIZI S.R.L. ha approvato, nella medesima data del 19
ottobre 2018 anche il “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi” di
APT SERVIZI S.R.L.;
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.40 del 14/01/2019 che approva il “ Piano APT Servizi
Anno 2019 - Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati esteri”
di APT SERVIZI S.R.L. e dispone l’attuazione del primo stralcio dei progetti;
DATO ATTO che il “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi” è
stato definito in conformità agli indirizzi e obiettivi stabiliti dalla Regione con le Linee Guida 20182020 approvate con delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 2/08/17, oltre che in conformità alle
previsioni finanziarie contenute nel sopra citato “Piano APT Servizi Anno 2019 – proposte esecutive
di progetti di marketing e promozione” di APT SERVIZI S.R.L.;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Rita Boselli, è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento;
CONSIDERATA la necessità di APT Servizi s.r.l. di acquistare i servizi in oggetto, utili per lo
svolgimento della propria attività istituzionale, secondo le norme previste dal Codice dei Contratti
Pubblici;
DATO ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel “Budget previsionale 2019 – programma di
acquisto dei beni e dei servizi” di APT SERVIZI S.R.L. alla voce Costi Fissi;
DATO ATTO altresì, che APT SERVIZI S.R.L. ha espletato la procedura di affidamento diretto,
tramite procedura ad evidenza pubblica con manifestazione di interesse, sulla piattaforma GPA e sul
sito di Apt Servizi S.r.l., entrambi in data 12/08/2019, in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia di contratti pubblici ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti offerte a nome di:
1) Innocenti Giuseppe;
2) Albi Pasqualino;
VISTA la documentazione n. 5328111 OID datata 26/08/2019 con la quale Albi Pasqualino ha
presentato la sua migliore offerta sulla piattaforma telematica GPA, pari a euro 20.000,00, oneri
esclusi;
CONSIDERATO che l’offerta di Albi Pasqualino, è stata valutata di qualità, congrua e corrispondete
ai criteri di selezione e alle esigenze del servizio;
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DATO ATTO che APT SERVIZI S.R.L. ha affidato l’incarico a Albi Pasqualino, per un importo
pari a euro 20.000,00 oneri esclusi;
CONSIDERATO che l’affidatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale e speciale
per la partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, compresa l’assenza dei motivi di
esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa di:
-stipulare il contratto di affidamento con il fornitore economico aggiudicatario;
-di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito di Apt
Servizi e sulla piattaforma GPA.

Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.
Dott. Emanuele Burioni
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