ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 68 del 14/09/2020
Oggetto: Servizi tecnico-amministrativi inerenti la formazione di una graduatoria per
soli titoli per incarichi di lavoro dipendente a tempo determinato. CIG Z1E2E11374
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PRESO ATTO che in data odierna è stato deciso di pubblicare un bando per la formazione
di una graduatoria per soli titoli finalizzata all’instaurazione di eventuali futuri rapporti
di lavoro dipendente a tempo determinato;
RAVVISATA la necessità di avvalersi del supporto tecnico-amministrativo di un’azienda
specializzata nella selezione del personale al fine di raccogliere le domande di
partecipazione tramite piattaforma telematica dedicata, svolgere l’istruttoria in merito
al possesso dei requisiti di partecipazione e attribuire i punteggi sulla base dei criteri non
discrezionali previsti dal bando di selezione;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76;
PRESO ATTO che la Ditta MERITO SRL, appositamente contattata, ha proposto la
fornitura dei servizi meglio descritti nella documentazione della procedura, per un
importo di € 2.580,00 oltre Iva di legge, in ribasso rispetto al costo stimato di € 2.700,00
oltre Iva di legge;
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto del servizio alla
Ditta MERITO SRL in quanto trattasi di azienda che nell’anno 2019 ha svolto analogo
servizio a regola d’arte con piena soddisfazione dell’Amministrazione, che non ha mai
formulato rilievi di sorta, che si tratta di azienda in possesso di specifiche competenze
inerenti la materia, e che, in relazione al mercato di riferimento propone costi adeguati
per cui, trattandosi di affidamento “sotto soglia”, non risulta conveniente ed efficiente
attivare ulteriori e diverse procedure di scelta del contraente;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico MERITO SRL l’incarico di
svolgimento del servizio in oggetto, secondo i termini operativi ed economici sopra
citati;

DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 1,
Categoria 2, Capitolo 6 “Copertura posti vacanti” del Bilancio annuale di competenza
disponendo contestualmente un assestamento di Bilancio in modo tale che per tale voce
sia previsto uno stanziamento prudenziale di € 4.000,00 previo storno di pari importo
dalla voce “Indennità di anzianità” della medesima Categoria (Capitolo 3);
DELIBERA
di affidare all’operatore economico MERITO SRL l’incarico di svolgimento del servizio in
oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa per € 2.580,00 oltre IVA di legge che
farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa, previo assestamento di Bilancio come
esplicitato in premessa.
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