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DETERMINAZIONE N. 4676262 DEL 14.04.2022 

 

HT_2021_248_PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 

S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE, PAYROLL, 

ELABORAZIONE BUDGET E COSTI DEL PERSONALE, AMMINISTRATIVI E 

CONNESSI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE. 

CIG: 894808622A 

 

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Poggiani, in qualità di Director of Administration della 

Fondazione Human Technopole e munita di idonei poteri per l’adozione della presente 

Determina; 

Premesso che: 

• l’art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole; 

• la Fondazione Human Technopole si qualifica come un organismo pubblico e, 

pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti 

istituzionali, procede all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle 

disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa 

vigente in materia di appalti e contratti pubblici; 

• la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio Regolamento 

HT/02.2021/09 Rev.2 I; 

 

Considerato che: 

• la Fondazione Human Technopole, per svolgere la sua attività istituzionale, ha 

manifestato la necessità di affidare il servizio di rilevazione presenze, payroll, 

elaborazione budget e costi del personale, amministrativi e connessi in favore della 

Fondazione Human Technopole; 

• tale appalto è stato ritenuto indispensabile al fine di identificare il soggetto in grado di 

poter soddisfare tale esigenza; 

• l’acquisizione delle prestazioni descritte al punto che precede, è contenuta nel 

programma delle forniture e servizi approvato; 

• la somma prevista per l’acquisto del servizio rientra nel budget approvato dalla 

Fondazione HT; 

• con determina n. 3442549 del 04.11.2021, è stata avviata la procedura aperta ai sensi 
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dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio di rilevazione 

presenze, payroll, elaborazione budget e costi del personale, amministrativi e 

connessi in favore della Fondazione Human Technopole; 

• alla determina di indizione ha fatto seguito la pubblicazione, avvenuta il 11.11.2021 

sul portale Sintel e sul sito istituzionale HT – Sezione Amministrazione Trasparente, 

della documentazione di gara; 

• l’importo stimato dell’appalto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge 

ivi compresi gli oneri della sicurezza, è complessivamente pari ad € 444.000,00 di cui: 

➢ Importo a baste d’asta pari a € 414.000,00: 

- € 373.000,00 per la START UP e GESTIONE DEL SERVIZIO; 

- € 41.000,00 per il SUPPORTO SPECIALISTICO; 

➢ Importo per SERVIZI AGGIUNTIVI (opzionali) pari a € 30.000,00.  

• in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non si è 

proceduto alla suddivisione in lotti in considerazione della natura dell’appalto di cui 

trattasi; 

• la graduatoria di merito è stata definita in ragione di quanto stabilito dall’art. 14 e ss. 

del Disciplinare di gara; 

• i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

• con l’Operatore Economico aggiudicatario del servizio sarà stipulato un contratto di 

durata pari a 40 mesi; 

Dato atto che: 

• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 16.12.2021, 

sono pervenute a Sistema tre offerte da parte dei seguenti operatori: 

- R.T.I. GI HR SERVICES SRL (mandataria) – JOBCODE STP SRL (mandante); 

- De Fusco Labour Law; 

- R.T.I. DATA MANAGEMENT SRL (mandataria) – GEPS di UBOLDI FRANCESCO & 

Co S.a.s. (mandante). 

• in data 17.12.2021 e in data 10.01.2022 il Seggio di Gara si è riunito per la 

valutazione della documentazione amministrativa di cui, ad esito del soccorso 

istruttorio esperito nei confronti di tutti gli offerenti, è stata accertata la conformità alle 

prescrizioni della Lex Specialis; 

• ad esito delle valutazioni di cui sopra, tutti gli offerenti sono stati ammessi alla 

procedura; 

• con Determina n. 3982133 del 20.01.2022 è stata nominata la Commissione 
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Giudicatrice; 

• in data 27.01.2022 e in data 09.02.2022 si sono svolte le sedute di gara per la 

valutazione delle Offerte tecniche, al cui esito i concorrenti hanno conseguito il 

seguente punteggio: 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO OFF. 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

RIPARAMETRATO 

R.T.I. DATA MANAGEMENT- GEPS 69,00 80,00 

R.T.I. GI HR SERVICES SRL – 

JOBCODE STP SRL 
31,75 36,81 

DE FUSCO LABOUR LAW 20,17 23,39 

 

• in considerazione del punteggio tecnico conseguito, soltanto il concorrente R.T.I. 

DATA MANAGEMENT- GEPS è stato ammesso all’apertura della busta economica; 

i concorrenti R.T.I. GI HR SERVICES SRL (mandataria) - JOBCODE STP SRL 

(mandante) e De Fusco Labour Law non sono stati ammessi all’apertura della busta 

economica per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento di 48 punti (da 

applicare al punteggio ante riparametrazione);   

• il Seggio di Gara ha proceduto all’apertura dell’offerta economica del concorrente 

R.T.I. DATA MANAGEMENT SRL (mandataria) – GEPS di UBOLDI FRANCESCO 

& Co S.a.s. (mandante) e alla relativa valutazione con il seguente esito: 

CONCORRENTE PREZZO OFFERTO PUNTEGGIO 

R.T.I. DATA MANAGEMENT- GEPS € 350.000,00 18,81 

 

• al termine delle operazioni di gara è stata individuata la seguente graduatoria 

provvisoria: 

GRADUATORIA 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

R.T.I. DATA 

MANAGEMENT- 

GEPS 

80 18,81 98,81 € 350.000,00 

 

• Il Seggio di gara, nella persona del RUP, ha proposto di aggiudicare la procedura al 

R.T.I. DATA MANAGEMENT- GEPS; 
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Visti: 

 

• i verbali delle operazioni di gara; 

• la proposta di aggiudicazione del RUP n. 4676229 del 14.04.2022; 

Ritenuto: 

 

• di approvare i verbali delle operazioni di gara da intendersi qui richiamati come parte 

integrante e di fare propria la proposta di aggiudicazione; 

• che i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

• che la procedura menzionata si è svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in 

materia e alle previsioni stabilite nella documentazione di gara e che la stipula del 

contratto avverrà in ottemperanza alla normativa vigente; 

• che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in 

capo all’aggiudicatario sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs n. 50/2016; 

DETERMINA 

 

1) di aggiudicare la PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 

50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE, 

PAYROLL, ELABORAZIONE BUDGET E COSTI DEL PERSONALE, 

AMMINISTRATIVI E CONNESSI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE HUMAN 

TECHNOPOLE (CIG: 894808622A) all’operatore economico R.T.I. DATA 

MANAGEMENT SRL (mandataria) – GEPS di UBOLDI FRANCESCO & Co S.a.s. 

(mandante) per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente 

riportate; 

2) l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 350.000,00 esclusa IVA (euro 

trecentocinquantamila/00 esclusa IVA). Resta ferma la facoltà di affidare, i servizi 

aggiuntivi secondo quanto previsto nell’offerta aggiudicataria, nel rispetto del 

Capitolato speciale posto alla base del presente affidamento e nei limiti 

dell’importo complessivo dell’appalto, per un importo stimato complessivamente 

non superiore ad € 30.000,00 (euro trentamila), al netto di Iva e/o di altre imposte 

e contributi di legge; 

3) di subordinare comunque l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche 

sul possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 
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50/2016; 

4) di svolgere le attività relative alla stipula del contratto nel rispetto delle tempistiche 

dall’art. 32, comma 8 D.Lgs 50/2016; 

5) di stabilire che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia 

definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nel periodo intercorrente tra 

l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto; 

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

è il Dott. Giovanni Selmi; 

7) di dare atto che ai sensi della L. n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della 

determinazione n. 8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il 

seguente: CIG: 894808622A;  

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 

al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di 

pubblicità prescritte dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 
Director of Administration  

Alessandra Poggiani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate 
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