
DETERMINA DEL 19 DICEMBRE  2016 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di 

lavoro temporaneo da destinare ai servizi di front office Cup/Cassa e Call 

Center, erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 

50/2016 – Attivazione procedura. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, presa visione dell’atto istruttorio elaborato dall’ufficio 

Servizi Legali e Acquisti, al fine di dare attuazione allo stesso e quindi attivare la procedura di 

gara, il  sottoscritto   

DECIDE 

1) di approvare l’atto istruttorio sopra richiamato che rimane depositato agli atti della presente 

determinazione unitamente ai relativi allegati; 

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

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

front office Cup/Cassa e Call Center, erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria;  

3) di considerare un numero presunto di 110 lavoratori somministrati, da impiegare  

mediamente per 35 ore settimanali, per un periodo di 3 anni, considerando che sono 

attualmente impiegati 94 lavoratori somministrati e che il CCNL del Terziario applicato da 

Umbria Salute prevede che le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato non 

possono superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti 

conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con 

diritto alla conservazione del posto;  

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

50/2016, al fine di garantire la continuità delle somministrazioni dei rapporti di lavoro in 

essere al momento del subentro al fine di assicurare la continiutà del servizio e 

dell’occupazione in quanto i servizi  di front office Cup/Cassa e Call Center, erogati per le 

Aziende Sanitarie dell’Umbria, sono servizi di interesse generale preordinati alla tutele della 

salute ex art. 8 L. R. 9 del 29 Aprile 2014. 



5)  di prevedere, in conseguenza della “clausola sociale” di cui al precedente punto 4) ed  

anche ai fini del calcolo dell’importo complessivo, un costo orario del lavoro differenziato e 

pari ad Euro 15.95 per i lavoratori somministrati già utilizzati da Umbria Salute alla data di 

stipula del contratto di aggiudicazione, e ad euro 15.72 per quelli che potrebbero essere 

ulteriormente attivati ed utilizzati in somministrazione; il diverso costo orario è giustificato 

dalla maturazione dei permessi di cui all’art 146 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, 

riassorbite nell’articolazione dell’orario settimanale nel rispetto dell’art. 121 del CCNL citato. 

6) di stabilire che il valore complessivo stimato dell’appalto è di € 13.269.823,84, calcolato ai 

sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, di cui € 13.064.618,84 per costo del lavoro, 

ed € 205.205,00 per margine d’agenzia posto a base di gara. L’IVA di legge, sarà 

applicata esclusivamente sul margine di agenzia; 

7) 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 820.820 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; 

8) di stabilire che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b), del D.lgs. 

50/2016, sarà il criterio del minor prezzo, in quanto il servizio oggetto della procedura di gara 

è standardizzato e le relative condizioni sono definite nel mercato di riferimento e non si 

rinviene, inoltre, la condizione impeditiva prevista dall’art. 95 comma 3 Lett. a) in combinato 

con quanto previsto dall’art. 50 ultimo periodo, D.lgs. 50/2016, dato che oggetto dell’offerta 

economica su cui operare il ribasso da parte delle Agenzie concorrenti è unicamente il 

corrispettivo del servizio di somministrazione pari ad  € 205.205,00 (margine d’agenzia posto 

a base di gara), mentre il costo della manodopera pari ad € 13.064.619,04  previsto  a norma 

di legge e di CCNL di riferimento non viene considerato ai fini dell’offerta. 



9) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mauro Mastice, come proposto nel 

sopra citato atto istruttorio, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 con il compito di presiedere la 

sedute, pubbliche o riservate, avvalendosi degli uffici ed organismi tecnici presenti nella 

società e ritenuti idonei in base alle specifiche verifiche da effettuare nel corso delle stesse e 

anche al fine dello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute di gara. Il Dott. 

Mauro Mastice dovrà presiedere la prima riunione in seduta piubblica già prevista per il 

giorno 8 Febbraio 2017 alle ore 10,00 e le  successive sedute, pubbliche o riservate, che 

saranno dallo stesso autonomamente convocate. 

10) di approvare infine tutti gli atti di gara allegati al sopra citato atto istruttorio e 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.  

 

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                         L’AMMINISTRATORE UNICO  

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

 


