PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECLUTAMENTO E SELEZIONE DI
PERSONALE DA INSERIRE IN CSI-PIEMONTE
(ES21_016_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento”
dell’8 aprile 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si
rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di supporto al
reclutamento e selezione di personale da inserire in CSI-Piemonte” dalla società
SHL Italy S.r.l., che ha presentato la migliore offerta nell’ambito di una
preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo massimo stimato di spesa

Totale A

Euro 61.360,00
Euro 61.360,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 61.360,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 13.449,20
Euro 0,00
Euro 13.529,20

Totale A + B + C

Euro 74.889,20

Euro 30,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 61.360,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), salvo
eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto.
L’importo contrattuale complessivo massimo stimato di spesa per il servizio in
oggetto è pari a Euro 61.360,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da
interferenza pari a Euro zero).
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività richieste
ed effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio, sulla base degli importi unitari indicati nel listino
prezzi posto a base d’asta ribassati della percentuale di sconto offerta dal
Fornitore pari al 31%.
DURATA
Le attività decorreranno dalla stipula del contratto, o dall’eventuale esecuzione
anticipata dello stesso1, e dovranno concludersi entro 90 (novanta) giorni
dall’invio delle candidature relative all’ultimo bando che verrà pubblicato
(presumibilmente a luglio 2021).

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020, si procede con l’acquisizione tramite affidamento
diretto a favore della società SHL Italy S.r.l. che ha presentato la migliore offerta
nell’ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente
Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati e partecipanti:
Mercer Italia S.r.l. socio unico – SHL Italy S.r.l. – Key2People Executive Search
S.r.l.).
Gli Operatori Economici consultati sono stati individuati incrociando i dati
risultanti:


dall’Albo Fornitori on-line del CSI-Piemonte (rif. categoria “Servizi di
recruitment”);



dal Bando di riferimento del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (rif. “Servizi di supporto specialistico” –
sottocategoria “Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale”),
applicando i filtri:
o
o



Area merceologica: Supporto specialistico in ambito organizzativo e
gestionale
Fatturato specifico: da 80.000 Euro

da una ricerca sul web di Operatori Economici idonei allo svolgimento del
servizio oggetto del presente appalto tra i maggiori player di mercato in
ambito recruitment, con particolari competenze nella selezione di profili del

1
Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge
120/2020
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target necessario, successiva visura camerale e verifica di abilitazione al
Bando MEPA di riferimento.
La documentazione relativa all’indagine di mercato citata è agli atti degli uffici
competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente
Provvedimento.
Si procede con l’aggiudicazione sulla base della comparazione dei preventivi
tenendo conto dell’economicità dell’offerta nel suo complesso.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la nomina dei RUP individuati nel “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021-2022”2, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di
riferimento per la presente iniziativa (rif. CUI S01995120019202100138) è
Giovanni Rubino, Responsabile della Funzione Organizzativa “Personale,
Organizzazione e Comunicazione” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del “Servizio di supporto al reclutamento
e selezione di personale da inserire in CSI-Piemonte” dalla società SHL Italy
S.r.l., per il periodo a decorrere dalla data di stipula del contratto o
dall’esecuzione anticipata dello stesso ed entro 90 giorni dall’invio delle
candidature relative all’ultimo bando che verrà pubblicato, per un importo
complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro 61.360,00
(sessantunomilatrecentosessanta/00) (oltre oneri di legge e spese per
contributo ANAC), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite
Trattativa diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.

2

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020
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Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di OMISSIS
Contratto
(Allegato 2)

Torino, 8 aprile 2021
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionam
ento
continuativo

2021000088

M12-SSGP

79635000-4-000

S01995120019202100138

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECLUTAMENTO E SELEZIONE DI PERSONALE
DA INSERIRE IN CSI PIEMONTE
1. Oggetto
Il presente approvvigionamento ha per oggetto l’acquisizione di un servizio di
supporto al reclutamento e selezione per l’assunzione di n. 29 risorse complessive da
inserire nell’organico del Consorzio (n. 25 risorse con contratto a tempo indeterminato
e n. 4 con contratto di apprendistato) in conformità a quanto previsto dal
“Regolamento per il reclutamento del personale dipendente del CSI-Piemonte” (di
seguito “Regolamento”).1
Le attività richieste, diversificate a seconda dei bandi, sono:
1. verifica dei requisiti minimi delle candidature e primo screening dei curricula
per accertare la pertinenza del profilo ricercato;
2. somministrazione di test on line sulle soft skills e test tecnici per la rilevazione
di competenze tecnico informatiche;
3. produzione di report e stesura profili specifici dei candidati come restituzione
della selezione effettuata.
Le selezioni verranno avviate nel corso dell’anno corrente durante il quale saranno
pubblicati n. 11 bandi di selezione; il servizio di supporto è richiesto per la gestione di
ciascun bando.
Le attività decorrono dalla stipula del contratto, o dall’eventuale esecuzione anticipata
dello stesso2, e dovranno concludersi entro 90 giorni dall’invio delle candidature
relative all’ultimo bando che verrà pubblicato (presumibilmente a luglio 2021).
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il piano delle “assunzioni 2021”, così come autorizzato dell’Assemblea dei Consorziati
del 16 dicembre 2020, prevede l’inserimento in CSI Piemonte di n. 303 risorse con
profili tecnici.
L’avvio delle procedure di selezione, che avverrà in relazione alle priorità
organizzative e produttive delle Funzioni Organizzative coinvolte, è stato approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio u.s..
1

Regolamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2009, ultima modifica approvata
dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2019, in vigore dal 13 gennaio 2020
2 Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020
3

Si precisa che, al fine di rispettare le previsioni di legge relative alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 1
risorsa verrà selezionata con un procedimento “ad hoc” ex lege 68/99.

1

Allegato 1
Le posizioni da ricoprire, i cui profili professionali sono stati individuati a seguito di
approfondimenti con le Funzioni Organizzative interessate all’ampliamento del
proprio organico, sono elencate nella tabella di sintesi qui di seguito riportata:
Funzioni Organizzative
richiedenti

Profilo
professionale

Unità

Infrastrutture

Data Administrator

1

Architetture Dati e Web, Sanità
Digitale

Developer4

5

Architetture Dati e Web, Sanità
Digitale, PA Digitale, APAF

Developer Apprendista

4

Sanità Digitale, PA Digitale,
APAF

Solution Designer

9

Infrastrutture

System Administrator

6

Architetture Dati e Web,
Infrastrutture

System Architect

5

Data l’entità del progetto e al fine di rendere più efficace il piano delle assunzioni, tutti
i candidati in possesso dei requisiti minimi e il cui curriculum vitae risulterà pertinente
rispetto al profilo ricercato saranno sottoposti a test sulle soft skills e, ove necessario,
a prove tecnico informatiche specialistiche.
La somministrazione dei test avverrà on line su piattaforma dedicata messa a
disposizione dal Fornitore affidatario del servizio.
A tal fine la F.O. “Personale, Organizzazione e Comunicazione” intende procedere
con l’acquisizione di un servizio di supporto al reclutamento e alla selezione di
personale.
Per tale motivo si è reso necessario individuare un Operatore Economico, con
competenze specialistiche, disponibile ad erogare il servizio di consulenza in oggetto
secondo le esigenze e le tempistiche richieste dal CSI Piemonte
In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si è
ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di
riferimento ed è stata individuata la società SHL Italy S.r.l.
3. Spesa prevista
Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo complessivo massimo
stimato di spesa pari a € 61.360,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo ANAC
e oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00).

4

Si precisa che 1 developer verrà selezionata con un procedimento “ad hoc” ex lege 68/99.
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Attività

Totale

€

Verifica requisiti minimi delle candidature e primo
screening dei curricula per accertare la pertinenza del
profilo ricercato

6.660,00

Somministrazione di test on line sulle soft skill

40.700,00

Somministrazione di test tecnici comprensivo
di strumento di autenticazione e controllo virtuale del
candidato

8.500,00

Reportistica

4.000,00

Coordinamento del progetto

1.500,00

TOTALE

61.360,00

Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività richieste ed
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio, sulla base degli importi unitari indicati nel listino prezzi
posto a base d’asta, ribassati della percentuale di sconto offerta dal Fornitore.
L’importo complessivo di spesa è stato determinato e verificato sulla base di indagini
informali in merito a Società che operano nell’ambito della ricerca e selezione del
personale ed è in linea con le tariffe di mercato previste per il servizio in oggetto.
Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di
natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95,
comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a
quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, la Stazione appaltante non procede ai
sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno delle previsioni di
spesa della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
del CSI-Piemonte.
L’approvvigionamento in oggetto è previsto nel “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021-2022” del CSI Piemonte5 (rif. CUI S01995120019202100138) per
un periodo di 24 mesi, per un valore stimato di Euro 72.000,00.

5

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020
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5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla
verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di
Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale
(SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto
aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data odierna, sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., della Città Metropolitana di
Torino e di Consip S.p.A. non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o
Avviso.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra tra gli usi energetici significativi di
applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e
non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e
Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2019.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti
pubblici e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 (“Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale misure urgenti per la
semplificazione
e
l’innovazione
digitale”),
si
richiede
di
procedere
all’approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto alla società SHL Italy
S.r.l., individuata sulla base della comparazione di preventivi a seguito di preliminare
esplorativa di mercato, tenendo conto dell’economicità dell’offerta nel suo complesso.
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Il presente affidamento verrà formalizzato tramite il canale Consip del “Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” (Rif. “Procedura di acquisto
tramite Trattativa diretta”) in quanto, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all’interno del Bando
“Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, è
risultata la categoria “Servizi di supporto specialistico” - sottocategoria "Supporto
specialistico in ambito organizzativo e gestionale” alla quale è possibile ricondurre il
servizio oggetto d’appalto.
Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 8 aprile 2021
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