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Milano, 5 dicembre 2016 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

TEMPORANEO IN FAVORE DI EXPLORA S.C.P.A. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTO il “Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi” interno alla Società; 

 

PREMESSO che Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Camera 

di Commercio di Milano, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue 

finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare 

il territorio lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, “Explora”); 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

 

CONSIDERATO che la determina a contrarre definisce la volontà contrattuale e garantisce 

la legittimità del procedimento; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2017 è atteso un considerevole aumento delle 

attività della Società, tale per cui è necessario individuare un certo numero di figure 

professionali che supportino la società per l’ottimale realizzazione delle attività 

commissionate; 

 

RITENUTO che lo strumento della somministrazione di lavoro a tempo determinato è uno 

strumento idoneo a garantire alla Società la possibilità di poter contare su un incremento 

della forza lavoro, senza tuttavia pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di 

limiti di assunzione e spese di funzionamento; 

 

RITENUTO che Explora è in possesso di risorse finanziarie proprie per far fronte 

all’approvvigionamento del servizio in parola; 
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CONSIDERATO che Explora ha, dunque, la necessità di individuare uno o più operatori 

economici cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

 

RITENUTO che tale soggetto dovrà essere in grado di svolgere il servizio di ricerca e 

selezione del personale, gestione dei lavoratori (buste paga, buoni pasto, TFR, versamento 

contributi) e sostituzione dei lavoratori nel caso di non idoneità o di dimissioni degli stessi; 

 

CONSIDERATO che è interesse della Società indire una procedura ad evidenza pubblica 

che garantisca il confronto concorrenziale sul mercato degli operatori economici di 

riferimento; 

 

per i predetti motivi,  

DETERMINA 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in 

favore di Explora S.c.p.A.; 

- che il servizio avrà una durata pari a 11 (undici) mesi a partire dalla sottoscrizione del 

contratto; 

- che le offerte saranno valutate secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 del d.lgs. 50/2016; 

- che il valore complessivo stimato dell’affidamento è pari a complessivi Euro 

172.000,00 e che l’importo posto a base d’asta è pari ad Euro 7.560,00 (IVA esclusa); 

determinato valorizzando il numero complessivo stimato di ore lavorabili, con 

riferimento alla durata contrattuale prevista per ciascun lavoratore richiesto, ad una 

base d’asta unitaria del Servizio (intesa come fee oraria di agenzia, pari ad Euro 1,00, 

più IVA); 

- il numero massimo di figure professionali somministrate sarà pari a 6 (sei); 

- Explora procederà al rimborso all’affidatario del costo del lavoro e del costo dei 

buoni pasto; 

- di individuare la dott.ssa Maria Cristina Fabbri quale Responsabile Unico del 

Procedimento e quale Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- di delegare il Direttore Generale e il Responsabile Unico del Procedimento, se di loro 

competenza, a compiere tutti gli atti necessari pertinenti e conseguenti alla presente 

determina;  

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione 

“Società-Trasparente”.                                                                
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