REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991
Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833
DELIBERAZIONE N. 936
OGGETTO:

DEL 01/06/2021

APPROVAZIONE ATTI DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, A LOTTO
UNICO, EX DELIBERAZIONE N. 17 DEL 12.01.2021, MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT, EX ARTT. 58, 60, E. 95
COMMA 2, PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 AGENZIA PER IL LAVORO CON
CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER LA SUCCESSIVA
CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI
PERSONALE SANITARIO - SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.
(P.IVA 07704310015)
____________________________
Proposta n. 1054

del 31/05/2021

Esecutore

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Antonino Ocera

__

Il Responsabile della U.O.C.

Il Responsabile della U.O.C.

__

Mondello Alberto / ArubaPEC S.p.A.

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Giugno nella sede dell’Azienda
Ospedaliera Papardo di Messina, il sottoscritto Dott. Mario Paino, Il Direttore Generale,
nominato con D.P.R.S. n. 197/serv.1/S.G. del 04.04.2019, coadiuvato, dai dottori:
-Dott. Salvatore Munafò

Direttore Amministrativo;

-Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi

Direttore Sanitario;

assistito dal/la Sig.ra Giuseppa Arnao in veste di segretario.

PREMESSO che con deliberazione n. 17 del 12.01.2021 è stata indetta una procedura aperta, a lotto unico,
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement, in conformità a quanto disposto dagli
art. 58, 60, con il criterio ex art. 95 comma 2 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) finalizzata all’individuazione di n. 1 Agenzia
per il Lavoro con cui stipulare un contratto di accordo quadro (con unico operatore) della durata di mesi 6
(oltre rinnovo), come definito dagli artt. 3, comma 1 lett. iii) e 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per
la successiva conclusione di contratti di somministrazione temporanea di personale sanitario;
PRECISATO che il valore presunto della procedura, su base semestrale, è stato individuato in Euro €
915.000,00 oltre iva, in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi, e che l’importo
ha carattere presuntivo, atteso che il valore che verrà remunerato è quello determinato sulla base delle
prestazioni effettivamente richieste, di volta in volta definite in numero di unità lavorative, tempo e
qualifiche necessarie, sulla base del reale fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli
finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle
previsioni di bilancio e dalle dinamiche organizzative aziendali;
DATO ATTO delle avvenute pubblicazioni di legge ed in particolare sulla GURS, GUE, su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale, oltre che mediante pubblicazione di tutti gli atti di gara sul
sito internet aziendale, con la specifica che, ai sensi dell’art.216 c. 11 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.
35 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (L. di conversione 221/2012), le spese sostenute per le pubblicazioni
saranno rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
RICHIAMATO il verbale amministrativo del Seggio di gara del 23.02.2021, parte integrante del presente
provvedimento, con il quale si è proceduto all’apertura delle buste telematiche amministrative delle
ditte che hanno presentato offerta, e alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte tecniche,
al solo scopo di verificarne la presenza, dal quale risulta quanto segue:
Buste presentate
Plico
Ragione sociale
1
GI GROUP SPA (direz e coord ex art 2497cc
Gi Group Holding s
2
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO
3
JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
4
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.
5
MANPOWER S.R.L.
6
Umana S.p.A.

Data
17/02/2021

Ora
15:50:43

Seduta del 23.02.2021
Esito verifiche amministrative
Conforme

17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
18/02/2021

15:53:41
16:21:52
17:47:02
21:18:56
10:29:56

Conforme
Non Conforme dopo soccorso istruttorio
Conforme
Conforme
Conforme

PRECISATO che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nelle procedure di gara con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (ex art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016) è di competenza di apposita Commissione Tecnica
formata da un Presidente interno alla Stazione Appaltante e da due Componenti estratti a sorte da
appositi albi gestiti dall’Urega;
RICHIAMATA la deliberazione n. 497 del 25.03.2021 con la quale si è preso atto del verbale di sorteggio
componenti, svoltosi in data 12.03.2021, trasmesso dall’UREGA Messina, prot. 12558 del 12.03.2021 e si è
proceduto altresì alla nomina dei componenti per la Commissione Giudicatrice della procedura telematica
in oggetto (avv. Marco Gaetano Pulvirenti - iscritto all’Albo degli avvocati di Catina e avv. Giovanni
Giacoppo – iscritto all’Albo degli avvocati di Messina);
DATO ATTO che la Direzione Strategica ha individuato il dott. Carmelo Alma, Direttore FF della UOC
Risorse Umane, quale componente interno e Presidente della Commissione Giudicatrice;
VISTI i seguenti verbali della Commissione Giudicatrice, parti integranti del presente provvedimento:
- verbali n. 1 e 2 del 14.04.2021; verbale n. 3 del 19.04.2021; verbale n. 4 del 27.04.2021; verbale n. 5 del
05.05.2021; verbali n. 6 e 7 del 18.05.2021; tabella riepilogativa punteggi;
Preso atto dei seguenti punteggi tecnici, economici e totali (riportati nella tabella allegata):
Ragione sociale
GI GROUP SPA
TEMPOR SPA
Synergie Italia S.p.A.
MANPOWER S.R.L.
Umana S.p.A.

Moltiplicatore
unico offerto
1,098
1,054
1,05
1,079
1,099

Margine
agenzia
9,80 %
5,40%
5%
7,9 %
9,9 %

Punteggio
economico
28,689
29,886
30
29,194
28,662

Punteggio tecnico
riparametrato
52,35
55,41
66,35
58,07
49,42

Punteggio
totale
81,039
85,296
96,35
87,264
78,082

classifica
4
3
1
2
5

PRECISATO che la piattaforma telematica ha rilevato automaticamente l’anomalia delle prime due offerte
classificate e che il Rup, a norma dell’art. 97 c. 3 del D.lgs 50/2016, con nota pec prot. 24839 del
20.05.2021, ha provveduto a richiedere le relative giustificazioni alla ditta prima classificata;
PRESO ATTO del riscontro della Synergie spa, (prot. 25503 del 28.05.2021) e il verbale del RUP del
28.05.2021 dal quale si evince che l’offerta è stata considerata congrua, data anche la tipologia della
procedura, dal punto di vista della serietà, sostenibilità e reale fattibilità;
RITENUTO di dover approvare tutti gli atti di gara ed in particolare i verbali sopra richiamati, disponendo
l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico primo classificato, Synergie Italia Agenzia per il lavoro
S.p.A. (P.IVA 07704310015) – via Pisa 29 (TO);
RICHIAMATI
- il comma 10 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 il quale precisa che non trova applicazione il termine dello
stand still ai fini della stipula del contratto, trattandosi di appalto basato su accordo quadro;
- l’art. 29 del Disciplinare di gara in tema di avvio all’esecuzione dell’appalto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 32 c. 8 e c. 13 del D.lgs 50/2016, nelle more delle verifiche di legge, con previsione di risoluzione
contrattuale nell’ipotesi in cui tali verifiche non dovessero andare a buon fine;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 art. 8 la quale prevede che “è sempre autorizzata … e, nel caso di
servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura”;
PRECISATO che:
- la Stazione appaltante potrà conseguentemente procedere alla stipula dell’accordo quadro dopo il
deposito della garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, da
parte dell’aggiudicatario;
- l’accordo quadro, concluso tra l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina e la ditta aggiudicataria, avrà lo
scopo di stabilire le clausole principali relative ai singoli e separati contratti specifici da affidare durante
il periodo di vigenza semestrale dell’accordo stesso secondo le necessità dell’Ente. Costituisce atto
contrattuale di accordo quadro la delibera di indizione procedura con allegati atti di gara e la delibera di
aggiudicazione definitiva con allegata l’offerta economica, divenuta efficace.
- il contratto specifico è rappresentato dal contratto di somministrazione del lavoratore, stipulato tra la
A.O. e l’Agenzia nell’ambito di vigenza dell’accordo quadro, a seguito di ordinativi di fornitura e secondo
le disposizioni del capitolato tecnico e costituisce atto contrattuale di fornitura in somministrazione la
richiesta dell’offerta, da parte dell’A.O., per la specifica fornitura;
- L’Agenzia non avrà nulla a pretendere in caso di non emissione di ordinativi di fornitura;
RICHIAMATO l’art. 50 del Dlgs 50/2016 e il punto 12 del disciplinare di gara a norma dei quali è stata
prevista, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato in
somministrazione, l’applicazione della clausola sociale, conseguentemente l’Agenzia Aggiudicataria è
tenuta, ai sensi della normativa vigente, al mantenimento in organico dei lavoratori utilizzati dal fornitore
uscente (Manpower Spa) garantendo l’applicazione dei CCNL di settore;
QUANTIFICATA la spesa presuntiva, per mesi 6, pari ad euro € 915.000,00 iva esclusa, di cui 869.250,00
non soggetto ad iva e con agio agenzia pari al 5% del valore semestrale (con moltiplicatore 1,05)
corrispondente ipoteticamente ad euro 55.815,00 iva inclusa - conto 32050154 altri servizi sanitari da
privato – CIG 8593231E8A – anno 2021;
RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 12.01.2021 con la quale è stato disposto, tra l’altro,
l’accantonamento, ai sensi dell’art. 113 comma 2 e 5 bis del D.Lgs 50/2016, della somma pari al 2%,
calcolata sul solo margine massimo di agenzia (su 10% base del valore annuale), per un totale pari ad euro
3.660,00, in funzione del redigendo Regolamento aziendale – e del costituendo fondo incentivi
(Innovazione e funzioni tecniche), ai fini della successiva ripartizione;

PRECISATO altresì che le spese di pubblicazione, come indicato nella delibera di
indizione e negli atti di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 73 comma 4
del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 comma 2 del D.M. Ministero infrastrutture e Trasporti del
02.12.2016, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro il

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO altresì necessario, nelle more dell’espletamento delle attività sopra indicate e della stipula
dell’accordo quadro, al fine di non alterare lo svolgimento delle attività sanitarie e le turnistiche nei vari
reparti, come da richiesta prot.n.22748/2021 dal DEC “RID Aziendale”, (autorizzata dalla Direzione
Amministrativa con nota prot.n.23143/2021):
- autorizzare la prosecuzione tecnica del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di cui alla
deliberazione n. 1248 del 28.10.2020, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 e smei, con la
ditta Manpower srl - sede legale in Milano Via Rossini 6/8, (P.IVA 10981420960), prudenzialmente fino al
15.06.2021, stante il perdurare della fase emergenziale dovuta dalla pandemia COVID-19;
- quantificare, in via prudenziale l’importo della prosecuzione contrattuale, di cui alla deliberazione n.
1248 del 28.10.2020, per una somma complessiva pari ad euro 37.500,00 oltre iva (euro 45.750,00 iva
inclusa – CIG 8498592BF8), - conto 32050154 altri servizi sanitari da privato – anno 2021 (progetto
P20_coron), con la precisazione che l’IVA sarà oggetto di rivalutazione in quanto gravante esclusivamente
sul margine di agenzia, non individuabile a priori;
- riservarsi, con separato atto deliberativo, l’eventuale rimodulazione dell’importo della spesa
quantificato, in esito all’effettività dei conteggi, della quantità e tipologia delle ore lavorate dal
personale somministrato;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Mondello, direttore ff della U.O.C.
Provveditorato e che il DEC è individuato nella persona della dott.ssa Domenica De Francesco, dirigente
U.O.C. Gestione Risorse Umane;
PRESO ATTO che il Direttore della U.O.C. Provveditorato, che propone il presente provvedimento, con la
propria sottoscrizione, attesta che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge n.190 del
06.11.2012, nonché nell’osservanza del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;

PRESO ATTO, altresì, che il Direttore del Dipartimento Amministrativo, insieme al
Direttore della Struttura Complessa, con la sottoscrizione del presente provvedimento
ne attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale.
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che s’intendono qui ripetute e trascritte:
1. DI APPROVARE tutti gli atti di gara, ed in particolare il verbale amministrativo del Seggio di gara
del 23.02.2021 e i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 e 2 del 14.04.2021, n. 3 del
19.04.2021, n. 4 del 27.04.2021, n. 5 del 05.05.2021, n. 6 e 7 del 18.05.2021 e la tabella
riepilogativa dei punteggi, della procedura aperta, a lotto unico, mediante piattaforma telematica
di e-procurement, ex artt. 58, 60, e. 95 comma 2, finalizzata all’individuazione di n. 1 Agenzia
per il Lavoro con cui stipulare un contratto di accordo quadro (con unico operatore) della durata
di mesi 6 (oltre rinnovo), come definito dagli artt. 3, comma 1 lett. iii) e 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. per la successiva conclusione di contratti di somministrazione temporanea di personale
sanitario;
2. DI PREDERE ATTO del seguente esito di gara:
Ragione sociale
GI GROUP SPA
TEMPOR SPA
Synergie Italia S.p.A.
MANPOWER S.R.L.
Umana S.p.A.

Moltiplicatore
unico offerto
1,098
1,054
1,05
1,079
1,099

Margine
agenzia
9,80 %
5,40%
5%
7,9 %
9,9 %

Punteggio
economico
28,689
29,886
30
29,194
28,662

Punteggio tecnico
riparametrato
52,35
55,41
66,35
58,07
49,42

Punteggio
totale
81,039
85,296
96,35
87,264
78,082

classifica
4
3
1
2
5

3. DI PRENDERE ATTO dell’esito positivo della procedura di verifica dell’offerta anomala effettuata
dal RUP in merito all’offerta dell’operatore primo classificato;

4. DI DISPORRE l’aggiudicazione della procedura in oggetto a favore dell’operatore economico
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. (P.IVA 07704310015) – via Pisa 29 (TO):
Ragione sociale

Synergie italia

Moltiplicatore
unico offerto
1,05

Margine
agenzia
5%

Punteggio
totale
96,35

5. DI PROCEDERE, ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, (non applicazione del
termine di stand still ai fini della stipula del contratto, trattandosi di appalto basato su accordo
quadro), alla stipula di quest’ultimo (ad avvenuto deposito della garanzia definitiva) e all’avvio
del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 29 del Disciplinare di gara, dell’art. 32 c. 8 e c. 13
del D.lgs 50/2016 e la Legge 11 settembre 2020, n. 120 art. 8, nelle more delle verifiche di legge
di cui all’art. 80 del citato decreto nonché dei requisiti di qualificazione previsti dalla procedura,
con previsione di risoluzione contrattuale nell’ipotesi in cui tali verifiche non dovessero andare a
buon fine;
6. DI DARE ATTO che:
- l’accordo quadro, concluso tra l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina e la Synergie Italia, avrà lo
scopo di stabilire le clausole principali relative ai singoli e separati contratti specifici da affidare
durante il periodo di vigenza semestrale dell’accordo stesso secondo le necessità dell’Ente e che
costituisce atto contrattuale di accordo quadro la delibera di indizione procedura con allegati atti di
gara e la presente delibera di aggiudicazione definitiva con allegata l’offerta economica, divenuta
efficace.
- il contratto specifico è rappresentato dal contratto di somministrazione del lavoratore, stipulato tra
la A.O. e l’Agenzia nell’ambito di vigenza dell’accordo quadro, a seguito di ordinativi di fornitura e
secondo le disposizioni del capitolato tecnico e costituisce atto contrattuale di fornitura in
somministrazione la richiesta dell’offerta, da parte dell’A.O., per la specifica fornitura;
- L’Agenzia aggiudicataria non avrà nulla a pretendere in caso di non emissione di ordinativi di
fornitura;
- a norma dell’art. 50 del Dlgs 50/2016 e del punto 12 del disciplinare di gara, è stata prevista, al fine
di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato in somministrazione,
l’applicazione della clausola sociale, conseguentemente l’Agenzia Aggiudicataria Synergie Italia è
tenuta, ai sensi della normativa vigente, al mantenimento in organico dei lavoratori utilizzati dal
fornitore uscente Manpower spa, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore;
7. QUANTIFICATA la spesa presuntiva, per mesi 6, pari ad euro € 915.000,00 iva esclusa, di cui
869.250,00 non soggetto ad iva e con agio agenzia pari al 5% del valore semestrale (con
moltiplicatore 1,05) corrispondente ipoteticamente ad euro 55.815,00 iva inclusa - conto 32050154
altri servizi sanitari da privato –CIG 8593231E8A – anno 2021, (progetto P20_coron) secondo il
seguente quadro economico:
Descrizione
1
Previsione spesa ipotetica semestrale
1.1
di cui importo non soggetto ad iva
2
Margine di agenzia
3
Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016
4
Spese pubblicazione già sostenute (indizione) ex delib. 17 del
21.01.2021
4.1
Spese pubblicazione (aggiudicazione) non ancora sostenute da
imputare ex deliberazione 17 del 21.01.2021

Importo
€ 915.000,00
€ 869.250,00
€ 55.815,00 iva inclusa
€ 3.660,00
€ 1.067,66
Da quantificare

8. DI PROCEDERE con successivo provvedimento, alla ripartizione tra il personale avente diritto delle
somme già accantonate con deliberazione n.17 del 21.01.2021 (euro 3.660,00), ai sensi dell’art.
113 comma 2 e 5 bis del D.Lgs 50/2016 alla conclusione del già avviato iter autorizzativo al
Regolamento aziendale “funzioni tecniche e innovazione tecnologica”;
9. DI RINVIARE a successivo atto deliberativo l’individuazione delle somme da corrispondere ai
componenti esterni della Commissione Giudicatrice;
10. DI PROCEDERE alle pubblicazioni di legge in merito all’esito della presente procedura;
11. RISERVARSI di richiedere all’aggiudicatario il rimborso delle spese di pubblicazione, come indicato
nella delibera di indizione e negli atti di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 73
comma 4 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 comma 2 del D.M. Ministero infrastrutture e Trasporti del

02.12.2016, che dovranno essere corrisposte entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione
divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016;
12. DI TRASMETTERE al DEC, Dott.ssa Domenica De Francesco, dirigente della UOC Risorse Umane, gli
atti di gara necessari allo svolgimento della funzione;
13. DI AUTORIZZARE, nelle more dell’espletamento delle attività sopra indicate e della stipula
dell’accordo quadro, al fine di non alterare lo svolgimento delle attività sanitarie e le turnistiche
nei vari reparti, come da richiesta prot. del 22748/2021 dal DEC “RID Aziendale”, (autorizzata
dalla Direzione Amministrativa con nota prot. 23143/2021) la prosecuzione tecnica del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo di cui alla deliberazione n. 1248 del 28.10.2020, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 e smei, con la ditta Manpower srl - sede legale in Milano
Via Rossini 6/8, (P.IVA 10981420960), prudenzialmente fino al 15.06.2021;
14. DI QUANTIFICARE, in via prudenziale l’importo della prosecuzione contrattuale di cui alla
deliberazione n. 1248 del 28.10.2020, per una somma complessiva pari ad euro 37.500,00 oltre iva
(euro 45.750,00 iva inclusa – CIG 8498592BF8), - conto 32050154 altri servizi sanitari da privato –
anno 2021 (progetto P20_coron), con la precisazione che l’IVA sarà oggetto di rivalutazione in
quanto gravante esclusivamente sul margine di agenzia, non individuabile a priori, riservandosi,
con separato atto deliberativo, l’eventuale rimodulazione dell’importo della spesa quantificato, in
esito all’effettività dei conteggi, della quantità e tipologia delle ore lavorate dal personale
somministrato.

con l’acquisizione del parere Favorevole del Direttore Amministrativo e quello del Direttore
Sanitario.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott. Salvatore Munafò

Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Direttore Generale
Dott. Mario Paino
(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario
Sig.ra Giuseppa Arnao
(atto sottoscritto digitalmente)

