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Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attivita’ Ispettiva.

Delibera 372 del 04/05/2021



Oggetto: Emergenza Covid19: Procedura Negoziata, tramite MEPA, per 
l ’affidamento del servizio di somministrazione lavoro interinale per n. 6 + 3 
Assistenti Amministrativi Cat.C per supporto campagna vaccinale Covid19. Gara 
ANAC 8072715.

IL COMMISSARIO

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 26-411 del 18.10.2019 di nomina del Commissario dell’ASL AL;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Presa  visione  della  proposta  del  Responsabile  della  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale qui di seguito riportata:

“L’art. 36, comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati  su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente interamente gestite per via
elettronica.

In  particolare,  nella  fattispecie  che  qui  interessa  risulta  vigente  l’art.  7, comma 2  del
Decreto  Legge  07.05.2012  n.  52,  convertito  con  modificazioni  nella  06.07.2012  n.  94,  ove  si
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione (M.E.P.A.).

Mediante tale ricorso  è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre all’ordine diretto
che  permette  di  acquisire  sul  Mercato  Elettronico  i  prodotti/servizi  con  le  caratteristiche  e  le



condizioni  contrattuali  già  fissate,  è prevista la  richiesta  di  offerta (cd.  R.D.O.) e  la  Trattativa
Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei
prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1, comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  è  stato  successivamente  rafforzato  dall’art.  1,  comma  502  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure.

Si è reso necessario, per ragioni organizzative strettamente legate all'emergenza Covid-19,
l’acquisizione delle prestazioni lavorative di n. 6 Assistenti Amministrativi Cat. C occorrenti alla ASL
AL per mesi 6 per implementazione temporanea dell'organico impegnato nell'organizzazione della
campagna vaccinale Covid-19.

Per la procedura di cui sopra si è scelto di procedere attraverso la pubblicazione di una
R.D.O Aperta tramite la piattaforma telematica M.E.P.A. 

Si intende qui rimarcare che essendo lo strumento di assegnazione prescelto una R.D.O.
aperta essa è visibile da subito a tutti gli utenti e, quindi, anche alle imprese non ancora abilitate
che possono, in funzione dell’interesse alla  specificità della presente R.D.O. richiedere l’abilitazione
e partecipare alla negoziazione e conseguentemente a formulare la propria offerta, ne consegue
quindi, che per l’essenza procedurale essa prescinde da ogni forma di pubblicità dell’appalto in
quanto  nel  presente  caso  di  R.D.O.  aperta,  l’operatore  economico  non  riceve  nessun  invito
specifico,  ma può partecipare  a  tutte  le gare pubblicate  nella  vetrina  delle  “R.D.O.  aperte”  a
condizione di essere in possesso dei requisiti richiesti.

-     La R.D.O. n. 2762486 è stata processata con le seguenti modalità:
Denominazione R.D.O. : SOMMINISTRAZIONE  LAVORO  –  N.  6  ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI CAT. C PER CAMPAGNA VACCINALE
COVID 

CIG                                                  8657957423
Procedura di aggiudicazione:            Offerta economicamente più vantaggiosa
Importo a base d’asta:            Euro 125.938,80 
Numero fornitori invitati:  GARA  APERTA  A  QUALSIASI  FORNITORE  DEL

MERCATO ELETTRONICO P.A.  ABILITATO AL  BANDO
DELLA R.D.O.

Numero offerte ricevute:   7 
Numero lotti:  1
Inizio presentazione offerte:  12.03.2021
Scadenza presentazione delle offerte:  25.03.2021
Validità offerta:  26.09.2021

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI:

DITTA SEDE LEGALE PARTITA IVA

ADECCO ITALIA SPA Via Tolmezzo 15 - Milano 13366030156

GESFOR SRL Via Cesare Augusto 25 – 07297670635



Pozzuoli (NA)

GI GROUP SPA Piazza 4 Novembre 5 - Milano 11629770154

MANPOWER SRL Via Rossini 6/8 - Milano 11947650153

RANDSTAD ITALIA SPA Via R. Lepetit, 8/10 - Milano 10538750968

UMANA SPA Via Colombara 113,  Venezia 03171510278 

TEMPOR SPA Via Turati 29 - Milano 12015820157

In data 29.03.2021 si è provveduto, in seduta telematica tramite accesso informatico alla
piattaforma M.E.P.A., alla verifica e l’accertamento della completezza e della correttezza formale
della documentazione amministrativa.

L’apertura dell’offerta tecnica  degli  operatori  economici  ammessi  alla  prosecuzione della
gara è stata processata in  data 01.04.2021,  sempre in  seduta telematica  tramite accesso alla
piattaforma M.E.P.A. 

La valutazione dell’offerta è stata effettuata dalla Commissione Giudicatrice, nominata con
provvedimento n. 609 dell’01.04.2021 e l’attività di segreteria è stata garantita dal personale della
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale. 

Infine, in data 12.04.2021, in seduta pubblica telematica, si è proceduto:

– all'inserimento dei punteggi tecnici;
– all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;

– all’assegnazione dei rispettivi punteggi;

– alla sommatoria dei punteggi qualità e dei punteggi prezzo;

– alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione 
dell'appalto

DITTE
PUNTEGGIO

QUALITA’
(MAX 70)

MOLTIPLICATO
RE OFFERTO

SCONTO
PREZZO

OFFERTO PER IL
SERVIZIO

PUNTEGGIO
PREZZO

TOTALE

ADECCO 70,00 1,075 6,52 117.725,40 26,74 96,74

GI GROUP 65,20 1,049 8,78 114.878,09 29,24 94,44

RANDSTAD 67,40 1,080 6,09 118.272,96 26,20 93,60

UMANA 65,90 1,070 6,96 117.177,84 27,27 93,17

MANPOWER 66,60 1,080 6,09 118.272,96 26,20 92,80

TEMPOR 60,40 1,040 9,57 113.892,48 30,00 90,40



GESFOR 42,30 1,070 6,96 117.177,84 27,27 69,57

Per quanto riguarda l’attribuzione del  punteggio afferente il  parametro “prezzo” è stata
utilizzata, come prescritto dall’art. 22 del Capitolato speciale di gara, la seguente formula mutuata
dalle  Linee  Guida  n.  2  recanti  “offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  approvate  con
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016:
Vi = (Ri/Rmax)α Dove:
Vi coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
Ri ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente
α  0,3
Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Come prescritto dall’art. 11 u.c. del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in
attuazione  delle  Linee  Guida  A.N.A.C.  n.  4/2016,  approvato  con  deliberazione  del  Direttore
Generale n. 754 del 16.11.2017, l’obbligo della pubblicità delle seduta è da intendersi assolto con
le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi  di ammissione, apertura delle
buste  contenenti  la  documentazione  tecnica  e  apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte
economiche sono state svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica
del MEPA.

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere
quella presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di conferire definitivamente il servizio
in oggetto alle sotto elencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento
per un importo contrattuale ammontante a Euro 117.725,40 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a
Euro 119.532,35 I.V.A. Inclusa 22%:

LOTTO UNICO 
R.D.O. n. 2762486
CIG 8657957423
ADECCO ITALIA SPA, Via Tolmezzo 15 - Milano
Tel 0288142662  FAX 0288142800  
C.F. / PARTITA I.V.A. 13366030156
PEC: UFFICIO.GARE.ADECCO@PEC.IT  

DESCRIZIONE:  N.  6  Assistenti  Amministrativi  Cat.  C  occorrenti  alla  ASL  AL  per  mesi  6  per
implementazione  temporanea  dell'organico  impegnato  nell'organizzazione  della   campagna
vaccinale Covid-19, adibiti alle mansioni previste per i corrispondenti profili professionali come da
C.C.N.L. del vigente Comparto Sanità pubblica e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa
in materia.

In  seguito  all'avvio  della  R.D.O  di  cui  sopra  è  emersa  la  necessità  di  implementare il
numero di risorse da acquisire con ulteriori 3 assistenti amministrativi di Cat. C per un totale di 9
figure  professionali,  per  un  maggior  onere  complessivo  di  Euro  58.862,68  I.V.A  esclusa
corrispondenti ad Euro 59.766,18 I.V.A. inclusa. A questo ulteriore acquisto è stato associato il CIG
8712582A1B.



Durata contrattuale del servizio sarà di 6 mesi, presumibilmente a n. 24 settimane, per 39
ore settimanali al costo orario di Euro 20,96 (percentuale spettante alla Ditta nella misura del 7,5%
come da offerta Mepa) di cui:

• Euro 1,46 corrispondenti al compenso per il servizio reso dall’Agenzia Interinale soggetto ad
I.V.A. 22%;

• Euro 19,50 corrispondenti al costo del lavoro non soggetto ad I.V.A. 22%.

Conformemente a quanto prescritto al paragrafo 3.3.3 le richiamate Linee Guida ANAC n. 4
approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, l’onere motivazionale relativo all’economicità
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto in tale fattispecie mediante la
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. 

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1,  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che la fornitura in esame non risulta
compresa tra le categorie merceologiche inserite nel  D.P.C.M. 11.07.2018 per  le quali  sussiste
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a. 

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi n. 449 e 450
della  Legge  27.12.2006  n.  296  e  s.m.i.,  la  S.C.  proponente  ha  proceduto  autonomamente
all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né
convenzioni  stipulate  dalle  centrali  regionali  di  riferimento  nè  convenzioni-quadro  stipulate  da
Consip S.p.A. per la fornitura di prodotti analoghi. 

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  15.07.2011 n.  111,  si  precisa  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  ai  beni  oggetto  del  presente
provvedimento. 

Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in
cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32,  comma  10,  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la
piattaforma telematica del  M.E.P.A., prescindendo dal  decorso del  termine dilatorio (cd.  “stand
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 

Si  precisa  che  la  procedura  in  oggetto  è  stata  avviata  ed  aggiudicata  prevedendo
un’aggiudicazione  per  singolo  lotto  indivisibile  in  quanto,  secondo le  finalità  di  cui  all’art.  51,
comma 1 del  Decreto  Legislativo  18.04.2016 n.  50 e  s.m.i.,  si  tratta  di  una fornitura avente
caratteristiche di  unitarietà  e  destinazione,  le  cui  prestazioni  non possono essere frazionate  e
pertanto devono essere affidata ad un unico soggetto contraente. 

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P.
n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 8657957423
STRUTTURA PROPONENTE 8PV
RUP 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08
ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra
AGGIUDICATARIO ADECCO ITALIA SPA



IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 117.725,40 I.V.A Esclusa

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO
6 MESI A PARTIRE DAL PRIMO

GIORNO DI SERVIZIO DEL PERSONALE
SELEZIONATO

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento
non è di nuova introduzione.

Trattandosi  di  conferimento  di  una  fornitura  necessaria  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica  Covid-19,  si  richiamano  le  indicazioni  contenute  nella  nota  della  Direzione
Amministrativa  prot.  n.  26826  del  10.03.2020  e  delle  successive  precisazioni  formulate  dal
Direttore  S.C.  Economico  Finanziario  prot.  n.  28072  del  12.03.2020  ai  fini  della  corretta
contabilizzazione e rendicontazione dei relativi oneri da sostenere con il presente provvedimento,
la  cui  adozione  risulta  tuttavia  necessaria  per  procedere  alla  formalizzazione  degli  obblighi
contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario e per consentire i successivi adempimenti per
l’esecuzione delle relative prestazioni.

Si  precisa  che  la  presente  proposta concernente  l'aggiudicazione  di  una  procedura
di gara viene formulata in deroga a quanto disposto dalla  deliberazione del  Direttore Generale
n. 678 dell'11.10.2017 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto "Individuazione degli atti
di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenza tra la Direzione
Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL", laddove si prevede che tale atto risulti di competenza del
Direttore di S.C., trattandosi di acquisto per il quale è stato necessario reperire la relativa copertura
finanziaria".

L'onere derivante, quantificato in presunti Euro 179.298,53, oneri fiscali inclusi, imputabile
al  conto  03.10.435 – Prestazioni  interinali  (temporaneo)  Amministrativo –   S.C.  SISP Igiene  e
Sanità  Pubblica, è  compreso  nel  bilancio  di  previsione,  come  da  Deliberazione  n.  992  del
31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021”, presentato in disavanzo in
relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid- 19.

Considerate le indicazioni  circa la modalità di rendicontazione dei costi  sostenuti  per la
medesima, lo stesso verrà attribuito al centro di costo dedicato, previsto dal D.L. 17/03/2000 n. 18
e  contrassegnato  dal  codice  univoco  “COV  20”,  ai  fini  delle  successive  rendicontazioni  per
l'erogazione del finanziamento assegnato.

Si propone di dichiarare il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 28 c. 2 L.R. n.10/1995 al fine di disporre con urgenza l’avvio dell’esecuzione del contratto”.

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonchè la legittimità della stessa;

Visto  il  parere  espresso  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi
dell’art.3/7 D.lgs. 30/12/1992 n.502 e s.m.i.

DELIBERA

1) DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. tramite la
piattaforma del M.E.P.A., il conferimento di un servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
relativo  a  n.  6  assistenti  amministrativi  Cat.  C,  a  cui  si  aggiungono  ulteriori  3  risorse,  come
sostegno  alla  campagna  vaccinale  Covid19,  alle  condizioni  indicate  in  preambolo  e  meglio
dettagliate nell’offerta di riferimento e per un importo contrattuale ammontante a Euro 117.725,40
I.V.A. esclusa 22% corrispondente a Euro 119.532,35 I.V.A. inclusa 22%:

LOTTO UNICO 
R.D.O. n. 2762486



CIG 8657957423
ADECCO ITALIA SPA, Via Tolmezzo 15 - Milano
Tel 0288142662  FAX 0288142800  
C.F. / PARTITA I.V.A. 13366030156
PEC: UFFICIO.GARE.ADECCO@PEC.IT  

DESCRIZIONE:  N.  6 Assistenti  Amministrativi  Cat.  C  occorrenti  alla  ASL  AL  per  mesi  6  per
implementazione  temporanea  dell'organico  impegnato  nell'organizzazione  della   campagna
vaccinale Covid-19, adibiti alle mansioni previste per i corrispondenti profili professionali come da
C.C.N.L. del vigente Comparto Sanità pubblica e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa
in materia.

In  seguito  all'avvio  della  R.D.O  di  cui  sopra  è  emersa  la  necessità  di  implementare il
numero di risorse da acquisire con ulteriori 3 assistenti amministrativi di Cat. C, per un totale di 9
figure  professionali,  per  un  maggior  onere  complessivo  di  Euro  58.862,68  I.V.A  Esclusa
corrispondenti ad Euro 59.766,18. A questo ulteriore acquisto è stato associato il CIG 8712582A1B.
2) DI DARE ATTO che il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato
nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal
Punto Ordinante;
3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà
essere  effettuata  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nel  Capitolato  Speciale
notificato ed accettato in sede di gara;
4)  DI  PRECISARE  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32,  comma  10,  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la
piattaforma telematica del M.E.P.A. prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo;
5) DI PRECISARE che ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi 548-549-550 della
Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che la fornitura del servizio in
esame non risulta compresa tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le
quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie
indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.;
6) DI EVIDENZIARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi n. 449 e 450
della  Legge  27.12.2006  n.  296  e  s.m.i.,  si  è  proceduto  autonomamente  all’effettuazione  e
all’aggiudicazione della  presente procedura in  quanto non risultano a  tutt’oggi  né  convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto  di  prodotti  analoghi  e  che  il  bene  in  oggetto  non  risulta  disponibile  sul  mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
7) DI DARE ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in presunti Euro
179.298,53, oneri fiscali inclusi, imputabile al conto 03.10.435 – Prestazioni interinali (temporaneo)
Amministrativo –  S.C. SISP Igiene e Sanità Pubblica, è compreso nel bilancio di previsione, come
da Deliberazione n. 992 del 31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021”,
presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid- 19.
Considerate le indicazioni circa la modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la medesima,
lo  stesso  verrà  attribuito  al  centro  di  costo  dedicato,  previsto  dal  D.L.  17/03/2000  n.  18  e
contrassegnato  dal  codice  univoco  “COV  20”,  ai  fini  delle  successive  rendicontazioni  per
l'erogazione del finanziamento assegnato.



8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2
L.R. n.10/1995 al fine di disporre con urgenza l’avvio dell’esecuzione del contratto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco Arena           Federico Nardi

                -firmato digitalmente-    -firmato digitalmente-
IL COMMISSARIO

Valter Galante
-firmato digitalmente-
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