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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 N. 67/BESE DEL 03/12/2020  
      

Oggetto: PRESIDIO ANCONA. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA 
ESPLETATA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA SOMMINISTR AZIONE DI 
PERSONALE SANITARIO INFERMIERE  (€  73.094,92 IVA I NCLUSA.)  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile ; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione Programmazione e Flussi informativi  
in riferimento alla  programmazione economica ; 
 
VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017, n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proposta di aggiudicazione a 

seguito dell’esperimento della procedura sottosoglia espletata tramite Trattativa Diretta n. 1519688 
del 27.11.2020,  sul MEPA della Piattaforma CONSIP, per il servizio di somministrazione interinale 
di personale infermieristico, con profilo professionale categoria D del CCNL Comparto Sanità per 
un periodo di tre (3) mesi e di aggiudicare il servizio in argomento, per un importo complessivo di €   
73.094,92 così composto € 66.528,00 totale costo del lavoro, € 5.382,72 (Aggio di Agenzia del 
8,09%), € 1.184,20 IVA al 22% sull’Aggio di Agenzia, alle condizioni espresse nell’offerta 
economica, alla ditta MANPOWER SRL di Milano; 

 
2. di dare atto che la spesa di € 73.094,92 (IVA inclusa al 22% sull’aggio di Agenzia), derivante dal 

presente atto è stata autorizzata con determina n. 447/DGEN del 24.11.2020, come meglio 
esplicitato nel documento istruttorio; 

 
3. di precisare che la procedura è stata espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020, nonché delle linee guida Anac e del regolamento per le acquisizioni di beni e 
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servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato con determina n. 408/DGEN del 
05.12.2018; 

 
4. di imputare la spesa complessiva pari ad € 73.094,92 (IVA inclusa al 22% sull’aggio di Agenzia)         

al  conto economico 31000601 (Convenzioni per assistenza infermieristica ed altre) utilizzando la 
commessa dedicata all’emergenza COVID COM200037 della gestione 36 nei bilanci di 
competenza per tutto il periodo contrattuale previsto in tre (3) mesi; 

 
5. di dichiarare che l’acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 

94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018 oltre che alle norme regionali di settore e che dalla 
consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it non risultano attive Convenzioni CONSIP 
per il servizio in argomento; 

 
6. di dare atto che l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e smi viene calcolato, nelle more 

dell’adozione del relativo regolamento, nella misura massima del 2% sull’importo a base d’asta e 
precisando che lo stesso sarà accantonato nel bilancio di esercizio; 

 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale; 
 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
               Il Dirigente dell’U.O.C. 
                 Dott.ssa Veruschka Nardi 
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U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 
Il Dirigente Responsabile 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione del conto alla commessa 
relativa all’emergenza coronavirus. 
                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                       (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 
          
 
          
 
 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI  INFORMATIVI 
 
Il Dirigente Responsabile 
attesta che la spesa viene iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche 
con DGR n. 1674/2019 e per quanto riconducibile, dalle DDGGRR 270 e 360/2020, nelle more della 
formalizzazione del budget 2020 in cui la spesa verrà tenuta in considerazione e/o in sede di 
rendicontazione a fronte di eventuali specifici finanziamenti. 
 

        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                 (Dott. Roberto Di Ruscio) 
 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n.1 pagina di allegato che forma parte integrante e 

sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI/LOGISTICA 

 
Normativa di riferimento: 

� D.Lgs. 50/2016 e smi “Codice dei contratti pubblici”; 
� Determina n. 447/DGEN del 24.11.2020 “autorizzazione spese sostenute per emergenza 

CORONAVIRUS”. 
 
 
PREMESSO che con determina n. 447/DGEN del 24.11.2020, esecutiva nei termini di legge, è stata 
autorizzata la spesa per l’acquisizione di beni, servizi e forniture atte a fronteggiare l’emergenza 
COVID 19, che verrà effettuata dallo scrivente Ufficio; 
 
CHE il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche del Presidio Ospedaliero di Ancona, con 
mail conservata agli atti dello scrivente Ufficio, ha chiesto di attivare una procedura di gara per il 
servizio di somministrazione interinale di personale sanitario infermieristico per far fronte all’emergenza 
da COVID 19. 
 
CHE il servizio richiesto riveste carattere di urgenza in quanto è necessario riuscire a garantire 
rapidamente un turno completo di infermieri in attesa che vengano espletate le altre procedure di 
reclutamento tra cu l’avviso a tempo determinato di Infermieri già richiesto e lo scorrimento della 
graduatoria provvisoria del concorso ASUR. 
 
CHE data l’urgenza sopra indicata la procedura è stata svolta nelle more dell’attivazione della 
procedura sopra soglia in corso di predisposizione. 
 
PRESO ATTO che lo scrivente ufficio con mail del 20 e 23 novembre 2020 ha chiesto l’invio di 
un’offerta per la somministrazione di sette (7) infermieri professionali, con profilo professionale 
categoria D, del comparto Sanità per un periodo di tre (3) mesi alle seguenti Agenzie: 
 

1. ADECCO srl; 
2. E-WORK spa; 
3. GI GROUP srl; 
4. MANPOWER. 

 
CHE le predette ditte hanno inviato un’offerta indicando l’aggio di agenzia; 
 
CHE per l’individuazione dell’offerta più bassa si è tenuto in considerazione solo il costo per l’attività 
resa dall’Agenzia (margine di Agenzia), mentre il costo del lavoro è definito dal CCNL di riferimento. 
 
CHE è stato conseguentemente affidato all’Agenzia MANPOWER SRL il servizio di somministrazione, 
con effetto immediato e per un periodo di tre (3) mesi, di n. sette (7) infermieri professionali, con profilo 
professionale D del Comparto Sanità Pubblica, al costo orario di € 23,78 (IVA esclusa), comprensivo di 
un aggio di agenzia dell’8,09%. 
 
CHE il costo complessivo dell’affidamento è pari a € 73.094,92 (IVA inclusa al 22% sull’aggio di 
Agenzia). 
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CHE con determina n. 269/DGEN del 28.07.2020 è stata autorizzata la programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi per gli anni 2020-2021 e la spesa per l’attivazione del servizio in argomento 
non era stata inserita in quanto in quanto non era prevedibile il contagio e la diffusione del virus 
COVID-19 e pertanto quanto in oggetto non è stato ricompreso nella determina a contrarre 
complessiva per le procedure sotto soglia. 
 
CHE in relazione a quanto sopra la presente determina contiene tutte le informazioni del 
provvedimento a contrarre, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 di conversione del DL 
76/2020 e dell’art. 7 comma 3 del regolamento per le acquisizioni sotto soglia dell’Istituto. 
 
PRECISATO che il suindicato importo trova copertura nella determina n. 447/DGEN del 24.11.2020 
relativa alla autorizzazione delle spese per l’acquisizione beni, servizi e forniture atte a fronteggiare 
l’emergenza da COVID 19, nella riga 11 del prospetto allegato alla suindicata determina dedicata agli 
acquisti DPI o altri acquisti COVID dove vi è la disponibilità di € 244.000,00. 
 
CHE lo scrivente Ufficio con mail del 27.11.2020 ha chiesto al Dirigente Responsabile del Controllo di 
Gestione lo spostamento di detto importo dai conti inseriti nella determina n, 447/DGEN del 24.11.2020 
al conto economico 31000601 (Convenzioni per assistenza infermieristica ed altre). 
 
CHE il Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione con mail del 27.11.2020 ha autorizzato tale 
spostamento. 
 
CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 40 del Codice dei Contratti pubblici procedura è stata 
espletata attraverso l’utilizzo di strumenti telematici sulla piattaforma MEPA. 
 
VERIFICATO altresì che, in applicazione dell’art. 26 della Legge n. 488/99 e smi, non sussistono le 
condizioni per ricorrere alle convenzioni CONSIP, il quanto il servizio richiesto non è presente tra le 
convenzioni attive ed in considerazione dell’importo in argomento e delle risultanze della consultazione 
preliminare espletata è stato possibile attivare attraverso la piattaforma MEPA una trattativa diretta n. 
1519688 del 27.11.2020, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020,  con 
il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, in quanto è stata 
invitata la sola Agenzia MANPOWER che ha presentato un offerta più bassa. 
 
CHE la trattativa diretta in argomenti scadeva il 30.11.2020 alle ore18:00; 
 
EVIDENZIATO che dopo la scadenza della procedura in oggetto il RUP in data 01.12.2020 ha 
proceduto, in seduta pubblica, all’apertura telematica della documentazione amministrativa ed 
economica   rilevando la regolarità della stessa; 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’apertura telematica dell’offerta economica dell’Agenzia MANPOWER 
spa la stessa è risultata provvisoriamente aggiudicataria per un importo complessivo di € 71.910,72 
(IVA esclusa) pari ad € 73.04,92 (IVA inclusa del 22% sull’aggio di Agenzia). 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 
n. 50/2016  a dichiarare non anomala l’offerta presentata dall’Agenzia MANPOWER srl. 

PRESO ATTO della correttezza delle operazioni di gara stabilite dalla procedura telematica degli 
acquisti tramite MEPA; 
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PRECISATO che per le procedure in argomento sono state applicate, oltre alla normativa in premessa, 
anche le linee guida emesse da Anac; 
 
CHE pertanto, è possibile, in conformità a quanto previsto agli artt. 32 e 33 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e 
smi, procedere all’aggiudicazione mediante approvazione da parte dell’Organo competente dell’Istituto; 
 
CHE successivamente all’approvazione definitiva del presente atto, verranno effettuati i controlli 
previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e le comunicazioni di cui all’art. 76 del codice 
stesso, propedeutici alla stipula del contratto; 
 
RILEVATO che il presente atto è conforme alle Leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 66/2014 ed alle norme 
regionali di settore; 
 
VERIFICATO che dalla consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it  non risultano attive 
Convenzioni CONSIP per il servizio richiesto e pertanto l’acquisizione è avvenuta attraverso la 
piattaforma MEPA nel rispetto delle Leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 84/2014; 
 
CALCOLATA che la spesa complessiva di € 73.094,92 (IVA inclusa del 22% sull’aggio di Agenzia) 
verrà imputata al conto economico 31000601 (Convenzioni per assistenza infermieristica ed altre) della 
gestione 36 utilizzando la commessa dedicata all’emergenza COVID COM200037 nei bilanci di 
competenza per tutto il periodo contrattuale previsto in tre (3) mesi. 
 
PRESO ATTO CHE: 
� ai sensi della L. 241/90 il Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica è il RUP, ai sensi 

dell’art. 31 del Dlgs n. 50/2016, del servizio in argomento; 
� il dott. Paolo Marinelli, Dirigente Responsabile delle Professioni Sanitarie Infermieristiche del 

Presidio Ospedaliero di Ancona, è stato individuato Progettista, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs n. 
50/2016 e smi. e DEC ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs n. 50/2016 e smi e del D.M. 49/2018; 

� il Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica ha individuato quale collaboratore al RUP 
ed assistente al DEC la sig.ra Paola Bolognini; 

 
CONSTATATO che è stata acquisita agli atti la dichiarazione del progettista relativa all’assenza di 
influenze illecite di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190; 
 
VISTA la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.vo n. 50/2016 
(Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
alla luce di quanto sopra esposto  
 

SI PROPONE 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di aggiudicazione a seguito 
dell’esperimento della procedura sottosoglia espletata tramite Trattativa Diretta n. 1519688 del 
27.11.2020,  sul MEPA della Piattaforma CONSIP, per il servizio di somministrazione interinale di 
personale infermieristico, con profilo professionale categoria D del CCNL Comparto Sanità per un 
periodo di tre (3) mesi e di aggiudicare il servizio in argomento, per un importo complessivo di €   
73.094,92 così composto € 66.528,00 totale costo del lavoro, € 5.382,72 (Aggio di Agenzia del 
8,09%), € 1.184,20 IVA al 22% sull’Aggio di Agenzia, alle condizioni espresse nell’offerta 
economica, alla ditta MANPOWER SRL; 
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2. di dare atto che la spesa di € 73.094,92, derivante dal presente atto è stata autorizzata con 
determina n. 447/DGEN del 24.11.2020, come meglio esplicitato nel documento istruttorio; 

 
3. di precisare che la procedura è stata espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020, nonché delle linee guida Anac e del regolamento per le acquisizioni di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato con determina n. 408/DGEN del 
05.12.2018; 

 
4. di imputare la spesa complessiva pari ad € 73.094,92 (IVA inclusa al 22% sull’aggio di Agenzia)         

al  conto economico 31000601 (Convenzioni per assistenza infermieristica ed altre) utilizzando la 
commessa dedicata all’emergenza COVID COM200037 della gestione 36 nei bilanci di 
competenza per tutto il periodo contrattuale previsto in tre (3) mesi; 

 
5. di dichiarare che l’acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 

94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018 oltre che alle norme regionali di settore e che dalla 
consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it non risultano attive Convenzioni 
CONSIP per il servizio in argomento; 

 
6. di dare atto che l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e smi viene calcolato, nelle more 

dell’adozione del relativo regolamento, nella misura massima del 2% sull’importo a base d’asta e 
precisando che lo stesso sarà accantonato nel bilancio di esercizio; 

 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale; 

 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

          Sig.ra Paola Bolognini 
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- ALLEGATI -  

Allegato A 

 
RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

(ai sensi dell’art.99 del Dlgs.vo n.50/2016) 
 
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II 
Sede Legale e Amministrazione Centrale Via Santa Margherita, 5 – 60124  ANCONA 
 
OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO: 
 
L’oggetto della gara è il servizio di somministrazione interinale per personale infermieristico, con profilo 
professionale categoria D, del comparto sanità pubblica ed è stata espletata ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 per un importo complessivo di € 73.094,92 (IVA inclusa al 
22% sull’aggio di agenzia). 
 
DITTA INVITATA: 
 
- MANPOWER SRL, via Rossini n. 6/8 20122 Milano, P.IVA 10981420960. 
 
DITTA AGGIUDICATARIA  
 

DENOMINAZIONE DITTA INDIRIZZO LOCALITA' 
COSTO OFFERTO  

(IVA ESCLUSA)  

MANPOWER SRL, 
P.IVA 10981420960 

via Rossini, 6/8  
 
20122 MILANO   
 

 
€ 73.094,92 

 

L’aggiudicazione è stata effettuata tramite gara con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del Codice. 
 
VERIFICA ANOMALIA: 
Non è stato necessario provvedere alla verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’art.97 comma 3 del 
D.Lgs.vo n.50/16 e smi, avendo invitato una sola ditta. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               Dott.ssa Veruschka Nardi 
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