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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

n, /2022 di Reo,

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (convertito in Legge n. 120 dell'll settembre 
2020);

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 
e n. 10 del 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore 
Generale);

la vigente procedura "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

la determina del Direttore Generale n. 145 del 20/12/2021, con la quale è 
stato autorizzato, per ragioni di grave necessità ed urgenza, l'acquisto delle 
licenze per l'anno 2022 del software di gestione HR già in uso, fornito dalla 
società INAZ S.r.l., per una spesa complessiva di euro 61.704,67 - oltre 
Iva, comprensiva di n. 15 giornate di assistenza, al costo unitario di euro 
550,00 - oltre Iva;

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Risorse Umane prot. n. ENA22_158890I del 14/06/2022, nella 
quale si rappresenta quanto segue:
- l'intero importo relativo alle giornate di assistenza e ai canoni per 

l'acquisto delle licenze d'uso autorizzate con la suddetta determina 
145/2021 sarà, in base agli accordi sottoscritti con il nuovo fornitore 
GPI S.p.A., interamente sostenuto da quest'ultimo;

- il Servizio Risorse Umane, con relazione prot. n. ENA22_124514I del 
13/05/2022, inserita nella richiesta Syter n. 133, ha evidenziato che, a 
seguito della sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale, 
è sorta l'esigenza di affidare alla suddetta società INAZ S.r.l. il servizio 
di assistenza professionale necessario:
a) alle attività di modifica e adeguamento del cd. "modulo presenze" 

in relazione all'attuazione della nuova disciplina dell'orario di lavoro;
b) alle ulteriori attività professionali, di cui è richiesta l'autorizzazione 

in via precauzionale, in quanto ritenute funzionali (i) alla gestione 
delle attività necessarie in fase di passaggio da un sistema 
gestionale all'altro, (ii) alla corretta attuazione di alcuni nuovi istituti 
contrattuali delineati a livello macroscopico nel CIA - quali, ad 
esempio, la gestione del welfare e la banca delle ore - e (iii) alla 
migrazione dei dati non prevista nel contratto con il nuovo gestore 
GPI S.p.A.;

- l'onere da sostenere per le attività di cui al punto a) si quantifica in n. 
12 giornate di lavoro per un importo di euro 6.000,00 oltre Iva (euro 
500,00/gg oltre Iva al 22%) come da offerta presentata dalla società 
INAZ e acquisita con prot. n. ENA22_121372E del 11/05/2022; mentre, 
la spesa relativa alle attività elencate al punto b), stimata in n. 15 
giornate da erogare a consumo, risulta pari a euro 8.250,00 oltre Iva 
(euro 550,00/gg oltre Iva al 22%) come da offerta presentata dalla 
società INAZ e acquisita con prot. n. ENA22_ 290974E del 15/12/2021;
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segue determina del Direttore Generale n.

CONSIDERATO

VISTA

che il suddetto costo complessivo, pari a euro 17.385,00 compresi oneri 
fiscali, è stato previsto nel Piano di Approvvigionamento anno 2022 al 
codice PA22_29 e dovrà essere imputato al conto co.ge n. 410000005 del 
budget dell'anno 2022;

la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata con 
nota prot. ENA22_153674I del 10/06/2022;

DETERMINA

a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, l'affidamento 
diretto del servizio di assistenza professionale alla società INAZ S.r.l., con sede in Milano, Viale 
Monza, 368 (CF/PI 05026960965) per le attività e gli importi di seguito specificati:

- un importo di euro 6.000,00 oltre Iva, per un totale complessivo pari a euro 7.320,00 
per n. 12 giornate di lavoro per le attività di modifica e adeguamento del cd. "modulo 
presenze" in relazione all'attuazione della nuova disciplina dell'orario di lavoro a seguito 
della sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale (costo unitario di euro 
500,00/gg oltre Iva);

- un importo massimo di euro 8.250,00 oltre Iva, per un totale complessivo pari a euro 
10.065,00 per n. 15 giornate di lavoro per le attività necessarie alla gestione della fase 
di passaggio da un sistema gestionale all'altro, alla corretta attuazione di alcuni nuovi 
istituti contrattuali delineati a livello macroscopico nel Contratto Integrativo Aziendale e 
alla migrazione dei dati (costo unitario di euro 550,00/gg oltre Iva). Per queste attività 
saranno corrisposte alla società affidataria unicamente le somme dovute in 
considerazione delle giornate di prestazioni professionali effettivamente erogate.

La spesa complessiva di euro 17.385,00 compresi oneri fiscali dovrà essere imputata al conto 
co.ge 410000005 del bilancio di previsione dell'anno 2022;

b) di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 10 del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., 
quale Responsabile Unico del Procedimento il responsabile dell'ufficio Gare e Contratti, Marco 
Di Fiore.
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