Prot. 18/US/0032 del 22.01.2018
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di consulenza, assistenza e adempimenti in materia
di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione
prospetti di paga, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.; consulenza e assistenza in
materia fiscale e tributaria, redazione contabilità aziendale, contenzioso tributario ecc.
Il RUP
considerato la necessità di garantire all’Ufficio del Personale idoneo supporto per operazioni ricorrenti o occasionali;
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in
oggetto;
sussistendo quindi la congruità dal rapporto “qualità/prezzo” come da art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), c.
2, del citato codice;
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;
considerato che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore affidabile in quanto già attivo presso
questa società, dotato del patrimonio esperienziale necessario per dar luogo al servizio;
DETERMINA
di procedere ad affidamento diretto del servizio di cui sopra all’operatore economico INAZ PRO s.r.l. STP., con sede in
Milano Viale Monza 268, C.F. e P.IVA 08863450964 la cui proposta risponde a criteri di economicità ed efficacia.
L’operatore economico si connota inoltre per valutazioni assolutamente positive inerenti il servizio prestato a MEA fino
alla data odierna, sotto il profilo professionale, tecnico e dell’analisi prezzo-qualità.
Il RUP – Alessandro Aceto
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