
OGGETTO:   AFFIDAMENTO MEDIANTE  TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA  N.  2005937 DEL  SERVIZIO DI 
GESTIONE CONCORSI PUBBLICI. CIG ZE2354D310.

 SEGRETARIO GENERALE

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 12 del 30 luglio 2021 con la quale, ai sensi del combinato 
disposto dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e degli articoli 6, 6-ter e 30 del 
Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., l'Ente ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
per il triennio 2021-2023;

PRESO ATTO  che, con determinazione n. 412/2021, è stato affidato ad Infocamere S.C.p.A. il servizio per la 
gestione dei flussi e dell'istruttoria delle domande di partecipazione presentate in modalità telematica;

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle prove
concorsuali  ad un soggetto in possesso di specifiche competenze professionali, in grado progettare un 
adeguato ed efficiente sistema di organizzazione ed erogazione delle  suddette prove; 
CONSIDERATO  che  l'Ente  ha,  altresì,  la  necessità  di  acquisire  un  servizio  di  assistenza  funzionale  allo 
svolgimento delle prove preselettive e, successivamente, scritte, in relazione al concorso di cui sopra;

TENUTO CONTO che, al fine di assicurare detto servizio, sono state condotte n. 3 trattative  dirette, la n. 
2006151, la n.2006002 e la n. 2005937, con invito a 3 fornitori abilitati per il bando "Servizi di Ricerca, 
Selezione e Somministrazione del Personale";

PRECISATO che il servizio richiesto comprende le seguenti attività:
• pubblicazione del bando sulla G.U;
•  svolgimento della prova di preselezione ,  
• svolgimento di una prova psico-attitudinale  costruita con l'ausilio di uno psicologo  iscritto 

all'ordine degli psicologi;
•  prova scritta con domande a risposta multipla, il tutto per n. 2 concorsi;

PRESO  ATTO  che,  in  esito  alle  trattative  in  argomento,  il  giorno  10/02/2022  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle offerte,  è pervenuta n. 1 offerta da parte della Società “Scanshare Srl”, C.da Cutura, 7, 
87036 Rende (CS), P.IVA 03118780786, del valore pari ad Euro 14.500,00, oltre ad Euro 700,00 relativi agli 
oneri per la sicurezza (oltre IVA) articolata su n. 1000 candidati;

VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificato, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo -per 
gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  5.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici;
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VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (ora sostituito in deroga per le procedure 
indette entro il 30/06/2023 dall'art. 1 della legge n. 120 del 11/09/2020 così come modificata dalla L. n. 108 
del 29/07/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”);
RICHIAMATO  altresì  il  comma  6  dell'art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016  che  testualmente  prevede  “  Per  lo  
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 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.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  
avvalendosi  di  CONSIP S.p.A.,  mette a disposizione delle  stazioni  appaltanti  il  mercato elettronico delle  
pubbliche amministrazioni”;
CONSULTATE le linee guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  
importo inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato,  formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC e DURC;
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti 
e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento  comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di  prendere  atto  degli  esiti  della  trattativa  diretta  n.  2005937 effettuata  sul  MEPA  e  di  
aggiudicare il servizio  oggetto del presente provvedimento alla Società “Scanshare Srl”, C.da 
Cutura, 7, 87036 Rende (CS), P.IVA 03118780786;

2. di  dare  atto  che  l’onere    per  la  fornitura  in  argomento  ammonta  ad  €  15.200,00  (escluso  
IVA),  comprensivi di oneri per la sicurezza;

3. di  imputare  l'onere  complessivo  pari  ad  €  18.544,00   (Iva  inclusa)  sul  conto  324018  (oneri  
per concorsi) del corrente esercizio finanziario

4. di demandare agli  uffici  competenti  gli  adempimenti  di  cui all’art.  29 comma 1 e 2 del D.Lgs.  
50/2016.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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