
DETERMINA DEL 29 MAGGIO 2017 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per i servizi di Front-

office CUP/Cassa, Call Center, Back-office e Supporto tecnico amministrativo, erogati 

per le Aziende Sanitarie dell’Umbria - CIG: 7099938E2C 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, stante i vincoli normativi che  limitano la possibilità 

per Umbria Salute Scarl di procedere a nuove assunzioni a fronte dei nuovi servizi affidati dalle 

Aziende Sanitarie socie,  ed al fine di effettuare le necessarie sostituzioni del personale in  

caso di assenze dovute alla fruizione di istituti contrattuali, richiamando le determinazioni del 

19/12/2016 e del 26/01/2017, il  sottoscritto   

DECIDE: 

a) di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da destinare ai servizi di 

Front office e Back office CUP/Cassa, Call Center e  Supporto tecnico amministrativo, 

erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria;  

b) di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 D.lgs. 

50/2016. Il punteggio sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio attribuito 

all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica: offerta tecnica (busta B), 

massimo di Punti 70; offerta economica (busta C), massimo di Punti 30, per un totale 

massimo attribuibile di Punti 100, nel rispetto del nuovo comma 10 bis dell’art. 95 introdotto 

dal D. Lgs n. 56/2017 (la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione 

del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua 

criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la 

stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 

30 per cento.) Per i criteri di valutazione e relativi pesi si rimanda al Disciplinare di gara. 

 



c) di considerare un numero presunto di 163 lavoratori somministrati, da impiegare mediamente 

per 32 ore settimanali, per un periodo di 3 anni, come consentito dall’accordo sindacale 

sottoscritto da Umbria Salute Scarl in data  1° febbraio 2017, che innalza il limite percentuale 

fissato dall’art. 66 del CCNL applicato per l’utilizzo dei contratti di somministrazione, dal 28% 

al 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’azienda; 

d) di prevedere negli atti di gara la c.d. clausola sociale, come consentito dall’art. 50 D.lgs. n. 

50/2016, al fine di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in somministrazione in essere 

al momento del subentro, al fine di assicurare la continuità dell’occupazione e dei servizi di 

Front office e Back office CUP/Cassa, Call Center e servizi di supporto tecnico 

amministrativo, erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria, considerato che gli stessi sono 

servizi di interesse generale preordinati alla tutele della salute ex art. 8 L. R. 9 del 29 Aprile 

2014; 

e)  di prevedere, un costo orario del lavoro di euro 16,03 comprensivo di un tasso di 

assenteismo medio di euro 0,31 l’ora; 

f) di prevedere il margine di agenzia orario di € 0,25, al netto di IVA da moltiplicare per il monte 

ore di lavoro somministrato stimato in numero 1.112.051,20 e che tale numero comprende le 

opzioni che si rendessero necessarie alla scadenza della durata triennale o prima in caso di 

esaurimento dell’importo affidato e più precisamente estensione di un quinto e proroga 

tecnica di 6 mesi,  ai sensi dell’art. 106 commi 11 e 12 del D.lgs. 50/2016;  precisando che il 

suddetto margine di agenzia orario è stato stabilito in considerazione di quello aggiudicato e 

riconosciuto all’attuale Agenzia fornitrice Osmosi Spa, pari ad € 0,13 nonché della media 

delle cinque offerte più basse ricevute nella precedente procedura di gara a parità di 

condizioni di fornitura del servizio;  

g) di stabilire che il valore complessivo stimato dell’appalto è di € 18.104.193,54, calcolato ai 

sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, di cui € 17.826.180,74 per costo del lavoro, 

ed € 278.012,80 per margine d’agenzia posto a base di gara. L’IVA di legge, sarà 

applicata esclusivamente sul margine di agenzia; 

h) di nominare se stesso  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 

50/2016; 



i)  di approvare, infine, tutti gli atti di gara, di procedere all’attivazione della procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e a tal fine dispone di richiedere alcuni preventivi di spesa 

allo scopo  di  selezionare il fornitore cui affidare il servizio di pubblicazione su GURI, su 2 

quotidiani a principale diffusione nazionale e 2 a maggiore diffusione regionale. L’Ufficio 

Servizi Legali e Acquisti provvederà alla pubblicazione su GUCE e sui siti internet del 

Ministero infrastrutture, dell’Osservatorio nazionale e sul proprio sito istituzionale;  

j) i documenti di gara si depositano agli atti della presente determinazione. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                     L’AMMINISTRATORE UNICO           

F.to Dott.ssa Mara Sforna                                                        F.to Dott. Carlo Benedetti 

 


