
 

 
 

Provvedimento n. 433 

Area Acquisti 
Responsabile Area: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 414 del 02/11/2022 che ha disposto di procedere 

all’affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro interinale 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; 

 

ACQUISITA in data 07/11/2022 l’offerta presentata da Adecco S.p.a. tramite piattaforma 

elettronica START; 

 

PRESO ATTO altresì della nota inviata tramite PEC prot. n.22917 del 07/11/2022, nella quale 

Adecco S.p.a. ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Scuola (prot. n. 21441 del 18/10/2022) 

inerenti al carico pendente non definitivamente accertato emerso dal riscontro da parte 

dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 21328 del 18.10.2022); 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di rettificare l’importo per l’affidamento del servizio contenuto 

nel Provvedimento del Direttore Generale n. 414 del 02/11/2022 pari a € 112.117,36 (Euro 

centododicimilacentodiciassette/36), oltre Iva di legge, in quanto, in forza di un errore 

materiale, esso risulta difforme da quello indicato nella RDA e nella Lettera di invito, pari a 

€ 112.177,36 (Euro centododicimilacentosettantassette/36), oltre IVA di legge; 

 

CONSIDERATO che, a fronte del predetto errore materiale sull’importo complessivo, in data 

09/11/2022 si è richiesto, tramite comunicazione su START, ad Adecco S.p.a. di inviare un 

nuovo prospetto dell’offerta economica, il cui importo fosse correlato al valore corretto di € 

112.177,36 (centododicimilacentosettantasette/36), oltre IVA; 

 

VISTA l’offerta economica recante l’importo corretto e contenente il dettaglio del prospetto 

economico di ciascun profilo di personale richiesto, inviata da Adecco S.p.a. tramite PEC 

prot. n. 23447 del 10/11/2022; 

 

CONSIDERATO che, come rilevato a seguito del completamento del controllo dei requisiti ex art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono motivi ostativi all’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro interinale a favore di Adecco S.p.a.; 

 

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; 

 



 

 

Provvedimento n. 433 

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; 

 

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 rettificare l’importo per l’affidamento del servizio indicato nel Provvedimento del 

Direttore Generale n. 414 del 02/11/2022 pari a € 112.117,36 (Euro 

centododicimilacentodiciassette/36), oltre Iva di legge, sostituendolo con l’importo di € 

112.177,36 (Euro centododicimilacentosettantassette/36), oltre IVA di legge. 

 

Art. 2 – Di confermare, per il suddetto servizio di somministrazione di lavoro interinale, 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 a favore di 

Adecco Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Tolmezzo 15 (C.F. e P.Iva 

13366030156), per un importo pari a € 112.177,36 (Euro 

centododicimilacentosettantassette/36), oltre IVA di legge. 

 

Pisa, 11 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. 
 

 


