Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

Prot. 1035

Catania, 11/05/2020

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di
elaborazione buste paga e adempimenti obbligatori connessi adempimenti normativi per il biennio
2020/2021. CIG ZB72C492DD.
Proposta di aggiudicazione definitiva.

Il sottoscritto Antonio Gnolfo, in qualità di Responsabile del Procedimento di cui all’oggetto,

PREMESSO che:
•

La suddetta procedura di gara è andata deserta così come attestato dal sottoscritto, con determina
prot. n. 739/2020;

•

In data 30/03/2020 con Determina dell’Amministratore Unico n. 9 si disponeva, a seguito di
procedura di gara andata deserta (vedasi prot. 739/2020), di procedere all'acquisizione del servizio
di elaborazione dei cedolini paga e dei connessi adempimenti normativi della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A. per il biennio 2020/2021 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), mediante "Richiesta
di Offerta" mediante selezione da Albo dei fornitori della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;

•

In data 20.04.2020 veniva avviata la procedura di invito degli operatori economici del suddetto Albo,
iscritti nella categoria B6.01 " Servizi di elaborazione buste paga", ponendo a base d'offerta il costo
forfettario unitario per ogni cedolino elaborato nel mese di competenza, stimato pari a € 25,00 e
complessivamente per un importo comunque non superiore al costo potenziale approvato pari ad
€ 9.500,00 e applicando, ai fini della scelta dell'aggiudicatario, il criterio del minor prezzo ai sensi di
quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lettera c);

•

In data 20/04/2020 si è proceduto a, inviare l’invito a presentare migliore offerta, assegnando come
termine ultimo per la presentazione dell’offerta giorno 30 aprile 2020, i seguenti fornitori iscritti
all’Albo della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.:
o Avv. Roberta Cantone Ranno;
o dott. Giovanni Emmi.
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Considerato che
•

il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, avendo accertato che entro il 30/04/2020,
termine ultimo per presentare l’offerta, è stata presentata un’unica offerta da parte
dell’avv. Roberta Cantone Ranno;

•

la suddetta offerta presenta un ribasso di € 5 per ciascun cedolino sul costo forfettario posto a
base di offerta di € 25,00 (venticinque/00), IVA esclusa, per un importo totale stimato pari

ad € 5.280,00.
Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

di proporre l'aggiudicazione definitiva del servizio di elaborazione buste paga e adempimenti obbligatori
connessi adempimenti normativi per il biennio 2020/2021 all’avv. Roberta Cantone Ranno, con sede in
Catania, Viale Odorico da Pordenone n. 5 – codice fiscale CNTRRT84L66C351I – P. IVA 05362270877, per
l’importo di € 20,00 (venti/00), Iva Esclusa, per ogni cedolino elaborato nel mese di competenza. Il suddetto
importo dovrà intendersi onnicomprensivo di tutti i connessi adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e
assicurativi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo trasmissione EMens, prospetti e comunicazioni Inail,
invio CU e 770, elaborazioni per contabilità, certificazioni costo del lavoro mensile e annuale, etc.) nonché di ogni
altro onere aggiuntivo eventualmente necessario ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti
quanto oggetto dell'affidamento, compreso il servizio di assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro alla
Società Interporti Siciliani S.p.A. e al personale dipendente, così come meglio specificato nel capitolato tecnico
prestazionale allegato alla lettera d’invito.

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Gnolfo
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