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OGGETTO: Determina - Trattativa diretta sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" per

l'affida mento (ai sensi dell'art. 1, co.2lett. a del d.lgs 16/07 /2020, n. 76) del servizio d i su pporto a lla selezione

del personale - CIG 8633369178

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal l settembre 2020;

VISTA la nuova dotazione organica approvata dalConsiglio diGestione nella seduta del2 dicembre2020;

CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi disupporto alla selezione del personale, sulla base delfabbisogno
programmato, e correlati alla raccolta delle candidature, lo svolgimento di prove preselettive in modalità

telematica, lo svolgimento di prove diesame in modalità telematica, e iservizidiAssessment Center;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot.729 del25/03/2019;

VISTO l'articolo 1-, comma 2, lettera a) del decreto-legge 7612020 - DLSemplificazioniche dispone, in deroga

all'articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), l'affidamento diretto per servizi di

importo inferiore a € 75.000,00 fino al 3t/1,212021;

EVIDENZIATA la necessità diassicurare celerità al processo di reclutamento stabilito dal Consiglio diGestione;

TENUTO CONTO delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EFFETTUATA un'indagine di mercato sul portale di negoziazione elettronica'AcquistinretePA" mediante
Trattativa diretta con i seguenti primari operatori economici nazionali: ADECCO ITALIA SPA (Trattativa n.

1589648); MANPOWER srl (Trattativa n. 1589641); RANDSTAD ITALIA SPA (Trattativa n. 1589626);

CONSIDERATO che alla medesima scadenza delle ore 18.00 delgiorno 11,/02/2021, assegnata aicitatioperatori
economici, è pervenuta la sola offerta di RANDSTAD ITALIA SPA;

RITENUTA adeguata al fabbisogno della Fondazione la proposta tecnica presentata da RANDSTAD ITALIA SPA

anche con riferimento alle modalità tecniche disomministrazione telematica delle prove di selezione;

VALUTATI congrui i prezzi offerti da RANDSTAD ITALIA SPA per le singole componenti economiche del servizio,

sulla base delle quotazioni di precedentiservizi espletati da diverso operatore economico;

EVIDENZIATO che il servizio disupporto alla selezione del personale sarà regolato a "misura" sulla base delle
effettive richieste della Fondazione rispetto alle selezioni delle diverse posizioni in organico;

CONSIDERATO che il costo complessivo stimato per le 1-0 procedure di selezione assunte convenzionalmente
come base di riferimento nella richiesta di preventivo di cui alla citata indagine di mercato è pari a € 54.050,00
oltre IVA e dunque di valore inferiore alla soglia di € 75.000,00 stabilita quale limite per l'affidamento diretto
dei servizi dal richiamato decreto-l egge 76/2020;
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ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertura finanziaria;

Roma, L6 febbraio 2020

VISTO

I I Segretario Amministrativo
d ssa Flavia Masseti

DETERMINA

Di affidare alla società RANDSTAD ITALIASPA con sede legale in Milano, via.Roberto Lepetit n.8lIO
(20124) P. IVA 10538750968, C.F. L2730090151 il servizio di supporto alla selezione del personale sulla

base del Capitolato previsto dalla Trattiva diretta n. 1589626 effettuata sul portale di negoziazione

elettronica "AcquistinretePA" e come di seguito sintetizzato:

a) Supporto alla redazione degliAvvisi di selezione;

b) Pubblicazione e diffusione dell'avviso di selezione;

c) Raccolta delle candidature mediante piattaforma informatica:

d) Servizio diassistenza tecnica aicandidatiper l'intero periodo diraccolta delle candidature;

e) Verifica, pei tutti i candidati, della rispondenza delle dichiarazioni rese nel form di candidatura con

i cv;

f) Elaborazione dei test di preselezione;

g) Somministrazione dei test di preselezione;

h) Consegna alla Fondazione della lista dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e

relativi cv;

i) Somministrazione di test in fase di selezione per ciascuna procedura di selezione e reportistica

con nessa;

j) ln alternativa alla lettera i): somministrazione in modalità telematica a distanza di una prova con

quesiti a risposta aperta forniti dalla Commissione divalutazione; reportistica connessa;

k) Assessment Center; sulla base diun profilo delle competenze comportamentalie delle motivazioni.

Diaccettare l'offerta economica presentata da RANDSTAD ITALIASPA perun totale di 1-0 procedure di

selezione convenzionalmente stabilite quale parametro di riferimento al prezzo complessivo di €
54.050,00 oltre lVA, fermo restando che il servizio sarà regolato "a misura" sulla base delle effettive
attività che verranno richieste dalla Fondazione per ciascuna procedura diselezione;

Di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo
della Fondazione;

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

u{T* ll Direttore
arch. Alessandra Vittorini
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