Prot.46/2021

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 15.01.2021

OGGETTO: Fornitura del servizio “Elaborazione buste paga borsisti e adempimenti connessi”
CIG: 859415590E – CUP: E8419002050001

Il Direttore Generale

premesso che


in data 23 ottobre 2019 è stata sottoscritta una convenzione, tra Alleanza Contro il Cancro e il
Ministero della Salute, avente ad oggetto la regolazione dell’affidamento del progetto di
ricerca “GerSom” finalizzato allo “Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di
rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon”;



al predetto progetto di ricerca partecipano n. 17 IRCCS, tutti aderenti all’associazione Alleanza
Contro il Cancro;



ai sensi della citata convenzione, Alleanza Contro il Cancro è stata designata quale Soggetto
attuatore del progetto di ricerca “GerSom”;



l’art. 5 della convenzione sopra richiamata prevede che nel caso in cui per lo svolgimento del
progetto e per la durata dello stesso si dovesse far ricorso a personale di supporto esterno al
soggetto attuatore e agli IRCCS aderenti al progetto, esso deve essere reclutato dal Soggetto
attuatore mediante procedure selettive aperte i soggetti con i quali devono stipularsi i
contratti relativi alla cessione delle strumentazioni, di cui all’allegato piano esecutivo del
progetto medesimo, siano scelti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici);



ai fini dello svolgimento del progetto ricerca Gersom è necessario reclutare, attraverso
procedure selettive aperte n. 17 (diciassette) borsisti a cui attribuire borse di studio da
svolgere presso gli IRCCS coinvolti nel progetto;



CONSIDERATO che la durata complessiva delle borse di studio, ripartite ed articolate per
ciascun IRCCS, ammonta a 504 mesi complessivi per una durata massima di 36 mesi;



CONSIDERATO che per ciascun borsista è necessaria una gestione amministrativa compresa la
predisporre tutti i relativi adempimenti in base alla normativa vigente in materia di borse di
studio ed in particolare:
1

 elaborazione mensile delle retribuzioni e dei compensi,
 trasmissione in formato elettronico dei cedolini paga e dei compensi;
 elaborazione mensile dei contributi e delle imposte e predisposizione dei modelli per il
loro versamento (F24, ecc.);
 riepilogo mensile dei costi relativi ai borsisti ai fini dell’inserimento in contabilità
generale;
 elaborazione annuale della “Certificazione Unica dei Redditi” (CU) per i borsisti gestiti;
 elaborazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta Mod. 770 per i borsisti
gestiti.
 registrazione, tenuta ed aggiornamento del Libro Unico del Lavoro.


CONSIDERATO che Alleanza Contro il Cancro non annovera tra i propri dipendenti personale
adeguato e professionalizzato per la gestione amministrativa in materia di elaborazione delle
buste paga e adempimenti connessi;



CONSIDERATO che a seguito di informale indagine di mercato, il costo per l’elaborazione del
compenso o busta paga e dei principali adempimenti ad esse collegati (quali quelli elencati nel
precedente paragrafo) si aggira tra i 30 e i 49 euro a busta paga, oltre ad un costo una tantum
per la attivazione e cessazione della borsa di studio;



RILEVATO che la società KPMG, tra le principali organizzazioni di servizi professionali in
materia contabile e fiscale, pratica una tariffa di 35 euro a busta paga oltre ad un costo una
tantum di 100 euro di attivazione e cessazione della borsa di studio;



RITENUTO, pertanto, che l’importo risulta vantaggio e congruo considerata la media dei costi
praticati nel mercato, per una spesa complessiva stimata di € 19.340,00 (euro diciannovemila
trecentoquaranta/00) per n. 17 borse di studio della durata massima di 36 mesi per un numero
di 504 buste paga;



VISTE le Linee Guida dell’ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs.
56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56
con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;



VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo
2018;



CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e sussistono, pertanto, le condizioni per il ricorso all’affidamento
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diretto, anche in relazione a quanto disposto in deroga fino al 31.12.2021 dalla legge n.
120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 denominato decreto semplificazione emanato in
costanza di pandemia da Covid19


CONSIDERATO che è stata individuata quale Impresa fornitrice KPMG Fides Servizi di
Amministrazione S.p.a.



CONSIDERATO che l’Impresa sopracitata deve possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché i requisiti di idoneità professionale ai sensi
dell’art.83 co. 1 lett.a e co.3 del medesimo d. lgs;



RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità del progetto di
ricerca “GereSom” finanziato dal Ministero della Salute;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

1. di autorizzare l’indizione di una procedura ai fini all’acquisizione della fornitura del servizio
“Elaborazione buste paga e adempimenti connessi” mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 previa richiesta di preventivo e salvo il
miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
da parte dell’operatore economico KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.a.
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Dott. Patiti Enrico ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità ai requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3;
3. di indicare il CIG n. 859415590E relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;
4. di imputare la spesa di € 21.794,00 (Euro ventunomilasettecentonovantaquattro/80) IVA
inclusa, nel finanziamento di euro 6.400.000,00 ad ACC ai sensi del DM 25/01/2018 - cap.
7212, p.g. 01, “somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo
sanitario”, di cui all’art.1, comma 140, lettera c) della Legge di Bilancio n. 232 dell’11 dicembre
2016, iscritto per la quota del primo anno di finanziamento nel bilancio 2020 di ACC.
5. di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per il servizio di cui sopra, verrà
effettuato, entro 60 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica,
trasmessa dall’operatore economico trimestralmente dopo la regolare esecuzione delle
prestazioni contrattuali; b) una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; c) una clausola
penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto, con riferimento
all’inadempimento dell’operatore economico agli obblighi ex lege di veridicità e di
aggiornamento, in caso di modifiche sopravvenute, delle dichiarazioni rese all’Amministrazione
per l’affidamento del servizio di pubblicazione, salvo il risarcimento del maggior danno
eventualmente subito dall’Amministrazione (per importi non superiori ad € 20.000,00).
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6. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata salvo le verifiche
obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida.
7. di approvare la richiesta di preventivo allegata sub A al presente provvedimento;
8. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi incombenti di legge,
ivi comprese le pubblicazioni degli atti di gara sul sito di ACC, le verifiche sul possesso da parte
dell’operatore economico partecipante alla procedura dei prescritti requisiti e la successiva
gestione del contratto eventualmente affidato, salvo future determinazioni.

Roma, 15.01.2021

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli
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