
Oggetto: Affidamento del servizio per la fornitura di personale interinale Promos 
Italia scrl. CIG: ZCB2E65E07 

 

Il Direttore Generale 
 
 

− Visti i poteri conferiti;  
− Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di Promos Italia scrl del 29 

gennaio 2020 e dall’Assemblea dei Soci del 4 Marzo 2020, con cui è stato approvato 
il bilancio preventivo 2020; 

− Vista la situazione legata all'emergenza covid - 19, che ha impattato sulla 
pianificazione delle attività aziendali, è stata rilevata la necessità di acquisire un 
servizio di selezione e gestione del personale a tempo determinato in 
somministrazione. Questo servizio consentirebbe di dare risposta ad esigenze 
temporanee di impiego di personale su attività connesse a incrementi temporanei, 
significativi e non programmabili dell’attività della società. L’istituto della 
somministrazione è infatti uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire 
l’impiego temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze temporanee o 
oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri 
lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non 
programmabili dell’attività lavorative; 

− Il fabbisogno complessivo per il totale delle fee di agenzia è stato stimato in un 
ammontare pari a Euro 39.000,00 + IVA ove dovuta per un periodo indicativo di 15 
mesi, previsto indicativamente dal mese di ottobre 2020 con scadenza entro il 
30/12/2021; 

− L’importo di cui sopra rappresenta la soglia massima basata sulla stima delle 
esigenze future, mentre gli importi effettivi erogati al fornitore corrisponderanno alle 
singole forniture di lavoro che verranno realizzate a fronte di specifici ordini che 
saranno di volta in volta emessi in base alle esigenze; 

− Il trattamento economico dei prestatori di lavoro temporaneo sarà quello previsto dal 
C.C.N.L. del Terziario vigente al momento della prestazione, ivi compresi gli 
eventuali miglioramenti economici derivanti da applicazioni contrattuali future. La 
contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di 
somministrazione di lavoro.  

− Le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
ed aggiornate in applicazione del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento 
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dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” al 
capitolo 4.3 “I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione” 
prevedono che la Stazione Appaltante possa ricorrere “alla comparazione di offerte 
precedenti per commesse identiche o analoghe”, ed analoga previsione è contenuta 
nel Regolamento degli acquisti di servizi e forniture sotto soglia adottato da Promos 
Italia S.c.r.l.; per ragioni di semplificazione amministrativa, in applicazione dei 
principi generali in materia di contratti pubblici, si è ritenuto opportuno fare 
riferimento ai risultati della selezione effettuata da Parcam S.r.l., società interamente 
partecipata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi operante in 
regime “in house”;  

− Parcam S.r.l. nel mese di ottobre 2018 ha pubblicato sul sito istituzionale e sul 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia "Sintel" un avviso 
contenente la Richiesta di Offerta, anche tenendo conto delle disposizioni contenute 
sulle Linee Guida n. 4 di ANAC in attuazione del D.lgs. n. 50/2016, ed ha reso noto 
che l’avviso stesso si intendeva aperto a tutti gli interessati ed altresì che Parcam 
S.r.l. non avrebbe messo in atto alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici partecipanti alla selezione;  

− Delle tre offerte pervenute: GI GROUP SPA, RANDSTAD ITALIA SPA, e 
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA, l’offerta ritenuta migliore 
è quella inviata dalla Società GI GROUP SPA, con sede nel Comune di Milano, 
Piazza IV novembre n. 5,  con offerta di una fee d’agenzia pari a 1,616% .  

− la Società GI GROUP SP ha confermato a Promos Italia S.c.r.l, l’applicazione delle 
medesime condizioni offerte a  Parcam srl, pertanto si ritiene che nulla osta a 
formalizzare l’affidamento del servizio in argomento alla medesima;  

− l’affidamento del servizio di fornitura diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei 
controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e, nelle more di tali controlli, Promos Italia si riserva di 
dare corso all’avvio anticipato del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art 32 
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016; 

Sentito il controllo di gestione;  

d e t e r m i n a 

 

1. Di sottoscrivere il contratto a consumo per l’affidamento del servizio di fornitura di 
personale interinale Promos Italia S.c.r.l. CIG ZCB2E65E07 con la Società GI GROUP 
SPA., con sede legale in Piazza IV novembre n. 5 Milano (MI), CF 11629770154 in 
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base al fee di agenzia dalla stessa offerto pari a 1,616% ed entro un importo massimo di 
Euro 39.000,00 più IVA;  
 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa che verrà imputato sui bilanci 2020 e 2021, in 
relazione agli anni in cui verranno emesse di volta in volta le richieste di acquisto 
(R.d.A) in base alle specifiche esigenze;  
 

3. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, Responsabile Risorse 
Umane ed organizzazione di Promos Italia scrl. 

 

                                                                                             
Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Roberta Reda 
Ufficio Acquisti 
 

 

PROMOS ITALIA - Documento originale firmato digitalmente pag. 3 di 3

Determina N. 130/2020 del 22/09/2020


		2020-09-22T13:18:04+0200
	ALESSANDRO GIUSEPPE GELLI




