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COPIA

II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 591 del 28/05/2020 Reg. N. Servizio 108 del 26/05/2020

OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA SOC. I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI S.r.l. di
POTENZA (PZ) FORNITURA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AUTOMATIZZATA PROVA SELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER SOLI
ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2
UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CATEGORIA D1 DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI-
IMPEGNO SPESA.

IL DIRIGENTE II SETTORE

PREMESSO che con propria determinazione dirigenziale n. 90/490 del 07/05/2020 è stato disposto di
avviare, per l’affidamento della fornitura del servizio organizzazione e gestione automatizzata della prova
selettiva del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità
nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1 del vigente CCNL delle Funzioni
Locali, la procedura di gara negoziata (RDO) sul M.E.P.A, con il criterio del prezzo più basso posto a
base di gara pari ad € 1.250,00 con invito aperto verso tutti i fornitori abilitati nel catalogo “servizio di
ricerca, selezione e somministrazione del personale- sottocategoria 2 – Gestione delle procedure
concorsuali” del MEPA;

DATO ATTO CHE:
- tramite la piattaforma MEPA, in data 08/05/2020 si è provveduto all’invio della relativa richiesta di offerta
RDO n.2564286 “Gestione automatizzata prova selettiva –Concorso Istruttore Direttivo Tecnico”, trasmessa
a tutti i fornitori abilitati, nella categoria “servizio di ricerca, selezione e somministrazione del personale-
sottocategoria 2 – Gestione delle procedure concorsuali”, con allegato il foglio delle condizioni particolari
di contratto;
-entro le ore 12,00 del 16/05/2020 termine stabilito nella RDO per la presentazione delle offerte, sono
pervenute n. 5 offerte;
-si è proceduto all’apertura delle buste delle offerte presentate;
- dalle risultanze contenute nel riepilogo delle attività in esame si evince che la I.B.S. INFORMATICA
BASILICATA SISTEMI S.r.l. di Potenza (PZ), per la suddetta fornitura, ha presentato un’offerta con il
prezzo più basso, pari ad € 898,00 iva esclusa, da imputare sul Cap. 120/30 del bilancio 2020;

RITENUTA l’offerta congrua e conveniente per questa Amministrazione;



ACQUISITO il durc on line dell’INAIL con scadenza 15/09/2020, dal quale risulta che la società in
questione risulta in regola con i versamenti previdenziali e assistenziali;

PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, richieste
nella R.D.O.;

ACQUISITO il CIG corrispondente al n.ZE92CE27BF;

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della suddetta Società;

VISTI:
-il D.lgs n.267/2000 (T.U.E.L.);
-il D.lgs n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
-il D.lgs n.56/2017 (correttivo appalti);

RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa,
sensi del vigente art,. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. a) della legge
n.213/2012 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI PRENDERE ATTO delle risultanze del riepilogo della RDO n.2564286 che depositato agli atti

dell’ufficio Ragioneria –Personale è da ritenersi quale parte integrante e sostanziale della presente
determina.

3) DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura del servizio organizzazione e gestione
automatizzata prova selettiva concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico,
categoria D1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali, alla Soc. I.B.S. INFORMATICA
BASILICATA SISTEMI S.r.l. di Potenza (PZ) p.i. 01075390763, per l’importo di
€ 898,00, oltre Iva.

4) DI PROCEDERE alla stipula del contratto generato dal sistema messo a disposizione dal MEPA,
5) DI IMPEGNARE definitivamente la somma di € 1095,56, IVA compresa, con imputazione al cap.

120/30 del bilancio in corso;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario, per quanto di competenza;
7) Di rendere noto che il responsabile del procedimento è IL Dott. Ivano Vitale – Dirigente del II

Settore;

8) DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett.e) della
L.n. 190/2012, della insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile della presente fase del procedimento.

9) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Policoro, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di
concorso - .alla voce relativa: “ Concorso per soli esami per l’assunzione, a tempo Indeterminato e
pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, Categ. D1 del vigente
CCNL delle Funzioni Locali.”.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 27/05/2020 IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
F.to Dott. Ivano VITALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 28/05/2020

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

Impegni Assunti

Piano
Finanziario

Missione Capitolo Descrizione Importo Anno
Impegno

Numero
Impegno

1.03.02.16.999 01.02 120.30 AFFIDAMENTO
ALLA SOC. I.B.S.
INFORMATICA
BASILICATA
SISTEMI
FORNITURA
SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
AUTOMATIZZATA
PROVA
SELETTIVA
CONCORSO
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO,
IMPEGNO SPESA.

1.095,56 2020 1196



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
29/05/2020 al N. 928.

Il Responsabile della Pubblicazione
DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 29/05/2020
Il Responsabile del Servizio

(DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA)


