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DETERMTNA A CONTRARRE

Avvio della procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro tramite agenzia
Interinale.

La Direttrice dell'Istituto ltaliano di Culturu di Melbourne

PREMESSO che si rende necessario acquisire i servizi di un'agenzia interinale per la
somministrazione di lavoro temporaneo per l'anno 2A20;

VISTO il R.D. l8 novembre 1923 n.2440 concernente l'amministrazione del
patrimonio e la contabilith generale deilo Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n.827 concernente il regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e Ia contabiliti generale dello Stato;

VISTO l'art.Z, comrna 3 e art. 8 della Legge 6 febbraio I 985 n. l5;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967 n.l8 concernente l'ordinamerrto ed il
funzionamento del lVlinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e in particolare l'art. 86 dello stesso dove si prevede che
"La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero d

regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le
norme e con le situazioni locali";

VISTO la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 "Riforma degli Istituti italiani di
cultura e interventi per la promozione della cultura e clella lingua italiane
all'estero";

VISTO il Decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392 concernente il
Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la
gestione frnanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di
cultura all'estero;
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il Decreto rninisteriale 3 dicembre 2015. n.211 recante rnodifiche al
Decrelo 37 aprile 1995. 11. 392'

il D.Lgs. l8 aprile 2016 n.50 concenlente il "Codice degli appalti
pubblici";

I'ar1. 32, cornrra 2 del predetto D.lgs. )0i2016 clove si dispor-re che
"Prima dell'avvio delle procedr"rre di affidamento dei contratti pubblici.
le stazioni appaltanti. in confonnitA ai propri ordinamenti, decretano o

detenninano di contrarre, indir,'iduando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri c1i selezione desli opelatori econonrici e delle
offerte. ".

i'art. 61 del predetto D.lgs. 50/2016 concemente 1a "Procedura ristretta"
per la scelta del contraente;

il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente Ie "Disposizioni integratire e

correttive al decreto legislativo 1 8 aprile 2016. n. 50";

i1 D.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internaziot-tale n. 192 del 2 novembre 2017 recante le direttive generali
per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei
contratti da svolgersi all'estero;

delle indicazioni fomite dall'Avv. Mark Di Serio clello Studio
Landers&Rogers che, nel suo parere, clatato 27 f'ebbraio 201 8, consiglia
il ricorso ai servizi di una agenzia interinale per l'espletar-nento delle
pratiche contrattr.rali relative al personale assurrto localntente;

che 1'lstituto ha l'obiettivo di promLrovere la cultura e la lingua italiana
nelle proprie circoscrizioni dr competenza in ALrstralia:

la necessita, da parle di questo lstituto. di avvalersi di cJocenti
madrelingua specrahzzati nelf insegnamento della lingua italiana nei
corsi da esso organizzatiper 1'anno accademico 2020:

altresi la necessita di avvalersi di r-ura persona per il coordinamento dei
corsi di iingua, di ur, receptionist per la sorveglianza durante i colsi
serali, di Lrna persona che si occupi de11a biblioteca, di un operatore di
contabilita nelle more della conclusione ciel concorso da collaboratore

Istituto Italiano di Cultura di Melbourne
233 Domain Road. 3 141 South Yarra. VIC

0061 (0)3 9866 5931
iicmelbourne(4esteri. it

i



aaa
aaa
aao

i

amministrativo indetto da questo llC in data I I novembre 20 I 9 e di ogni
collaboratore temporaneo che si renda eventualmente necessario per il
coretto funzionamento di questo Istitr-rto;

TLNUTO C.ONTO che l'organico dell'lstituto non puo rispondere alle necessita date
dall'organizzazione e -qestione dei corsi cli lingr-ra;

TENUTO CONTO del nutlero di corsi attivati negli r-rltinri anni e delle relative ore di
inse-enamento impartite dal corpo docente. nonch6 delle ulteliori ore
lavorative svolte da altro personale interinale al fine di assicr-rrare il
corretto funzionamento di tutte le atti\.ita cr-rlturali proprie di questo
istituto:

TENUTO CONTO che il carnbio applicato dalla Banca d'ltalia al 3 dicembre 2019 e pari a

AU$ l,6186per€ 1.00r

CONSIDERATO che il valore della fbmitr.rra, cornprensir o ciegli stipendi del personale
sopracitato e del costo per la fbrnitr-rra del servizio stesso, e. secondo il
cambio applicato. superiore ai € ,10.000,00 ma inferiore € 14,+.000.00

secoudo le soglie conrunitarie di cui all'ar:t.35 clel D.lgs 50i20i96:

COI{SIDERATO che secondo le soglie comunitarie previste dal Dlgs.50,,20196 si deve
procedere alla scelta del contraente secondo procedura ristretta;

TENUTO CONTO che coure prer,'isto clalla suddetta procedLrra sara curra di qlresto Istitr-rto,
al fine di assicr-rrare il necessario gracio di conconenza. condurre Llna

ricerca di rnercato,

TENUTO CONTO che verrzi data debrta notizia dell'attivazione c'lella ricerczr di mercato
mediante pubblicazione sul sito rveb di qr-resto Istituto di apposito
avviso:

CONSIDERATO chc in basc all'ar1. 1l del D.N{. dcl I norr'rrrtrrc 1017. n. 192 il criterio
di selezione sara qureilo del minor prezzo-
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DETERMINA

di dare avl,io, per le motivazione di cr-ri in premessa, alla procedura
ristretta prevista dall'art. 61 clel D.gls 5012016 tlnalizzata
all'individr.razione di una ditta tbmitnce del servizio di cui trattasi, per
il periodo dal 1 gennaio 2020 al 3l ciicerlbre 2020 per Lrn irnporto
omnicot-nprensir.o stirnato di ALi $ 210..+18.00 conispondenti a €
130.000.00 seconcio il cambio adottato in prcmessa:

di adottare il criterio del minor prezzo nella scelta delf impresa
conrmittente, ai sensi del1'ad. I I del D.M. c1e1 2 nor,embre 2011.n. 1c)2.

che la spesa connessa alla procedura di cui al prececlente art. I e

destinata a trovare copefiura a valere sui fbndi del bilancio di secle sotto
il Titolo I, per l'eserctzto finanziario 2020;

che la qualifica del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sard
rivestita dalla Direttrice dell'Istituto Italiano di Clultura di Melbourne
Dott.ssa Laura N apol itano;

di attivare un'ir-rdagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida n.4
clell'ANAC'. cii atlLrazic-rne clcl D.gls.50,l0l6. Nclcaso clipresenlazionc
di un numero cli nTanifestazioni d'interesse inf-eriore a 5. Ia Stazione
Appaltante si riserva 1a facoltd diproseguire alle successive fasi previste
dalla procedura di affidarnento adotlata individuando direttanrente i

corrcotrenti cla invitare. Nel caso di presentazione di un numero di
r-nanif-estazioni d'interesse superiore a 5, la Stazione Appaltante lirnitera
il numero dei candidati da invitare in base all'ordine di arivo
cronolosico delle candidature.

Laura Napolitano
Direttrice IIC Melbourne

Responsabile Unico de1 Procedimento
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