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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.     228/2015 DEL     30/07/2015 
 
e-HEALTH-SARDEGNA 
 
Acquisizione di un servizio di assistenza con suppo rto telefonico e teleassistenza agli operatori sani tari  
 
Fornitura di personale a tempo determinato da parte di soggetti abilitati (cfr. contratti esclusi dall’applicazione del codice rif. Allegato II B, 
categoria 22 “Servizi di collocamento e  reperimento di personale”, CPV  79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale 
temporaneo”, ai sensi dell’art. 20, comma 1 D.lgs. 163/2006) 
 
RETTIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELL’OFFERTA (maggiorazione percentuale sul costo del lavoro 
ammissibile elevata dal 15% al 20%) 
 
RETTIFICA DELL’IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE E BASE D’ASTA  (elevato da euro 132.258,28 netti a euro 
138.008,64 netti) 
 

L’Amministratore Unico 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 216 del 16.07.2015 con la quale si indiceva la procedura di acquisizione in 
oggetto, approvando l’avviso pubblico contenente le condizioni di svolgimento della procedura e del 
contratto; 

 

DATO ATTO CHE - nel suddetto avviso (par. IV e V) si poneva come valore di riferimento per l’offerta da proporre il 
costo medio del lavoro, sul quale l’agenzia del lavoro offerente deve proporre una maggiorazione 
compresa tra il 1% ed il 15% e viene indicato nel costo medio del lavoro riportato con la 
maggiorazione massima del 15% l’importo massimo del contratto e base d’asta, pari a euro 
132.258,28; 

 - a seguito dell’invio delle lettere di invito alle agenzie validamente prequalificatesi, in data 
28.07.2015, sono pervenute diverse segnalazioni da parte delle agenzie invitate che evidenziano 
un disallineamento tra il costo del lavoro indicato nell’avviso come valore medio lordo su base 
trimestrale (mesi di riferimento: settembre, ottobre, novembre) per risorsa 4° livello CCNL 
Commercio-terziario (Service Desk Agent) di euro 7.865,66 e il corrispondente costo in capo alle 
agenzie del lavoro che risulterebbe superiore di circa il 5%; 

 
CONSIDERATO CHE - il disallineamento osservato è ascrivibile al fatto che il costo del lavoro di cui all’avviso è stato 

impostato avendo a riferimento la Stazione appaltante mentre i calcoli delle agenzie proponenti il 
quesito hanno operato il calcolo ponendo a riferimento i costi in capo alle agenzie interinali;  

- la differenza di costo osservata è quindi sostanzialmente uguale per tutte le agenzie del lavoro 
invitate; 

- la maggiorazione di costo attualmente proponibile sui costi del lavoro di cui all’avviso può arrivare 
fino al 15%; 

- per mantenere una base comune ed uguale a tutti, necessaria a poter confrontare le varie offerte, 
è opportuno mantenere l’attuale valore indicato nell’avviso del costo del lavoro; 

- per tenere conto della maggiorazione di costi del 5% a carico delle agenzie offerenti e mantenere 
invariato  il margine di maggiorazione di 15 punti percentuali, è possibile elevare il valore massimo 
di maggiorazione percentuale rispetto allo stesso livello dei costi del lavoro indicato nell’avviso dal 
15% al 20%; 

- per effetto della elevazione della maggiorazione massima consentita al 20% del costo del lavoro 
indicato l’importo massimo contrattuale e base d’asta viene elevato da euro 132.258,28 netti a euro 
138.008,64 netti, con maggiorazione di spesa prevista di € 5.750,36; 

- dall’istruttoria a monte dell’intervento sono attestati residui sui task di riferimento per complessivi  
448.741,72 euro, e pertanto sussiste adeguata copertura per la rettifica in oggetto; 
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RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione per la rettifica delle condizioni di 
ammissibilità dell’offerta (maggiorazione percentuale sul costo del lavoro ammissibile elevata dal 
15% al 20%) e per la rettifica dell’importo massimo contrattuale e base d’asta (elevato da euro 
132.258,28 netti a euro 138.008,64 netti) di cui alla procedura di acquisizione in oggetto,  

 

DETERMINA 
 

Art. 1. Di rettificare le condizioni di ammissibilità dell’offerta e conseguentemente l’importo massimo contrattuale e base 
d’asta relativa alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di assistenza con supporto telefonico e 
teleassistenza agli operatori sanitari di cui alla precedente determinazione n. 216 del 16.07.2015 come segue: 

a) Maggiorazione percentuale sul costo del lavoro ammissibile: elevata dal 15% al 20% 

b) Rettifica dell’importo massimo contrattuale e base d’asta: elevato da euro 132.258,28 netti a euro 138.008,64 netti. 

 
 

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
Istr.SLA/acusenza/30.07.2015 
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