
 

 
 

Provvedimento n. 414 

Area Acquisti 
Responsabile Area: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la richiesta di acquisto presentata in data 28/10/2022 dalla responsabile dell’Area Risorse 

Umane per conto dell’Area Affari Generali, UO Affari Legali e Area Formazione, in cui si 

richiedeva la stipula di contratti di lavoro interinale come di seguito specificato, per un valore 

economico stimato in € 112.117,36 (Euro centododicimilacentodiciassette/36) oltre IVA: 

- Cat. C Area Amministrativa durata 6 mesi- profilo segreteria di direzione 

- Cat. D Area Amministrativa durata 6 mesi- profilo Affari Legali 

- Lettore madrelingua tedesca- contratto annuale di 640 ore 

- Lettore madrelingua spagnola- contratto annuale di 640 ore; 
 

CONSIDERATO che l’acquisizione riguarda due professionalità che andrebbero a sostituire 

temporaneamente colleghe assenti per congedo obbligatorio per maternità e per aspettativa in 

quanto vincitrice di altro concorso e due figure di lettore di madrelingua che sono necessarie 

per garantire la continuità nei corsi di lingua interni per gli allievi ordinari della Scuola, a 

seguito di pensionamenti; 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di assumere con celerità le quattro figure professionali in oggetto, 

conseguentemente alla definizione repentina di alcune delle posizioni in uscita, tra cui anche 

quelle interessate alla quiescenza; 

 

TENUTO CONTO che nella richiesta di acquisto sopra richiamata si propone di procedere con un 

solo operatore economico qualificato, indicato nell’agenzia del lavoro Adecco Italia S.p.A. 

con sede legale in Milano, Via Tolmezzo 15 (C.F. e P.Iva 13366030156), anche senza 

consultazione di altri operatori economici, in quanto da un’indagine informale si è rivelato 

difficile trovare disponibilità di curricula idonei, in particolare per i profili dei lettori di lingue 

straniere, trattandosi per altro di una figura è di difficile inquadramento per profilo e 

competenze richieste; 

 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e modificato 

dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, che per l’acquisto di beni e servizi di 

importo inferiore a € 139.000,00, in relazione alle conseguenze dell’impatto economico 

dell’emergenza epidemiologica e fino al 30/06/2023, prevede il ricorso all’affidamento 

diretto; 
 

VISTO che il richiamato art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 subordina comunque 

l’affidamento diretto al rispetto dell’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dunque degli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni;  

 

RITENUTO pertanto opportuno acquisire la proposta dell’operatore individuato in modalità 

telematica per mezzo della piattaforma START, in conformità all’art. 1, comma 450, L. n. 

296/2006, stabilendo condizioni e termini univoci per l’affidamento del servizio come da 
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capitolato prestazionale allegato alla richiesta di acquisto e per quanto ulteriormente previsto 

nella lettera di affidamento predisposta dei competenti uffici; 

 

CONSIDERATO che i controlli sull’operatore economico sopra indicato dei requisiti ex art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 sono in corso di verifica; 

 

ACCERTATA la copertura della spesa prevista che dovrà essere posta a carico in parte del budget 

per l’esercizio in corso e in parte è programmato sul bilancio per l’esercizio successivo, 

secondo le seguenti specifiche contabili: 

- UA.SA. 01DIGEN.01DIGE progetto PTATD, per 2022 e 2023 

- Voce COAN A.C.1.11.01.22 Descrizione Altri costi per servizi  

- Voce SIOPE SX.U.1.03.02.12.001 Descrizione: Acquisti di servizi da agenzie di lavoro 

interinale per € 47.246,88  

- UA.SA.22FORMA.01AORD per 2022 

- Voce COAN A.C.1.11.01.22 Descrizione Altri costi per servizi  

- Voce SIOPE SX.U.1.03.02.12.001 Descrizione: Acquisti di servizi da agenzie di lavoro 

interinale per € 8.484,33 

- UA.SA.22FORMA.01AORD per 2023 

- Voce COAN A.C.1.11.01.37 - Servizi linguistici 

- Voce SIOPE SX.U.1.03.02.12.001 Descrizione: Acquisti di servizi da agenzie di lavoro 

interinale per € 59.393,81; 

 

VISTO il comma 9 dell’art. 7 del D.M. n. 14 del 18/01/2018 recante il Regolamento sulle procedure 

e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi periodici dei lavori e degli 

acquisti di beni e servizi, che prevede la realizzazione di un servizio o una fornitura anche 

quando non sono inseriti nel programma già approvato ove siano resi necessari da circostanze 

non prevedibili al momento della predisposizione del programma biennale in corso 2022-

2023; 

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento, 

nella persona di Maria Alessia Carlucci, Responsabile dell’Area Risorse Umane; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, 

novellato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021; 

 

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987; 

 

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e da ultimo integrato e 

modificato con D.R. n. 146 del 07/03/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 66 del 19/03/2022; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e della Scuola, emanato 

con D.R. n. 330 del 30/10/2013; 
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VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed 

integrato da ultimo con D.R. n. 183 del 25/03/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Di procedere, per il suddetto servizio di somministrazione di lavoro interinale, 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e secondo 

l’imputazione di spesa sopra indicata, a favore di Adecco Italia S.p.A., con sede legale in 

Milano (MI), Via Tolmezzo 15 (C.F. e P.Iva 13366030156), previo esito positivo dei 

controlli dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e previa acquisizione dell’offerta per 

mezzo della piattaforma telematica START, per un importo previsto in € 112.117,36 (Euro 

centododicimilacentodiciassette/36), oltre IVA di legge. 

 

Art. 2 – Di nominare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Alessia Carlucci, 

Responsabile dell’Area Risorse Umane. 

 

Pisa, 2 novembre 2022 

 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 

 

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

  ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)  

 

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Scuola 
Superiore Sant’Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
in data 14/11/2022. 
 

 

 


