Determina N. 24/2019 del 22/05/2019

Oggetto: Servizio di Consulenza Legale in materia di Diritto del Lavoro per l’Agenzia
Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia Scrl
Il Direttore
-

-

-

-

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto di Promos Italia scrl e visti i poteri conferitigli con
procura generale del 3/10/2018 iscritta al RI in data 8/10/2018 (art. 4);
Considerato che la Società ha manifestato l’esigenza di avvalersi di un servizio di
consulenza stragiudiziale in materia giuslavoristica per 12 mesi, con particolare
riferimento agli ambiti disciplinare, previdenziale, sindacale e contrattuale e, a titolo
esemplificativo, per le seguenti attività: assistenza nell’interpretazioni di norme di legge
e di contratto in ambito giuslavoristico, pareri e supporto specifico relativo all’uso delle
diverse tipologie contrattuali, redazione e verifica di contratti di lavoro, assistenza su
aspetti disciplinari nel rapporto di lavoro, assistenza nella gestione di contenziosi
stragiudiziali, supporto in occasione di operazioni societarie straordinarie su tematiche
giuslavoristiche e supporto alle attività sindacali anche connesse a operazioni societarie
straordinarie;
Tenuto conto che è stato definito un importo massimo di spesa pari a € 19.500,00, al
netto di IVA e CPA a fronte di un fabbisogno di consulenza pari 150 ore;
Avviata la procedura di selezione di uno Studio Legale specializzato mediante invio di
una richiesta di offerta a 4 potenziali fornitori (Studio Legale Daverio & Florio, Studio
Legale Menichino, Studio Legale LabLaw Failla Rotondi & Partners, Studio Legale
Associato Chiello & Pozzoli);
Considerato che nei termini indicati nella RdO sono pervenute nei termini le offerte
dello Studio Legale Daverio & Florio e Studio Legale Menichino;
Visto che in base al criterio adottato per la selezione, l’offerta economicamente più
vantaggiosa ed in linea con le esigenze di durata esposte nella richiesta d’offerta è
risultata essere quella presentata dallo Studio Legale Daverio & Florio, che ha quotato in
100 euro oltre IVA e c.p.a. il costo orario per le attività di consulenza e definito il costo
complessivo in Euro 15.000,00, al netto di IVA e CPA;
Considerato che il servizio dovrà essere svolto per un periodo pari al massimo a 12 mesi
dall’avvio, salvo che l’importo complessivo sopraindicato non sia stato ancora utilizzato
completamente e prevista espressamente la facoltà per la Società di esercitare la facoltà
di prosecuzione fino al raggiungimento dell’importo massimo stabilito;
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-

Sentito il Controllo di Gestione;
Sentito il Responsabile Amministrativo,
determina

1. di affidare allo Studio Legale Daverio & Florio - Corso Europa 13 20122 Milano - P. Iva
13464890154 il servizio di consulenza legale in materia di diritto del lavoro per
l’Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia Scrl per un importo
complessivo di Euro 15.000,00, al netto di IVA e CPA;
2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo gli oneri conseguente a carico dei
bilanci 2019 e 2020;
3. di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona del Direttore Generale, dott. Alessandro Gelli.

Il Direttore Generale
Alessandro Gelli

Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli
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