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Venezia, 09 maggio 2022  

DG/AB/GARAPP/sm 20000000254 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

A Gare e Appalti 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

Somministrazione lavoro interinale a tempo determinato di n. 1 risorsa full time e n. 4 risorse part 

time presso l’Ufficio Bandi ERP dal 01/01/2022 al 31/07/2022. 

CIG 9225026C45. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 27 ottobre 2021 repertorio n.5106, notaio 

Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 29 ottobre 2021 al n. 27416/1T, 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che Insula ha la necessità, motivata da esigenze di carattere temporaneo, di 

impiegare all’interno dell’Ufficio Bandi ERP n. 1 risorsa full time e n. 4 risorse part time nel periodo 

dal 01 gennaio 2022 al 31 luglio 2022; 
 

PRESO ATTO che 

▪ la società Synergie Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Pisa, n. 29, partita IVA 07704310015, è 

agenzia internazionale per il lavoro che si occupa di ricerca e selezione di personale attraverso filiali 

accreditate sul territorio; 

▪ Synergie Italia S.p.A. ha già condotto ricerche di personale per conto di Insula inserendo in tempi 

brevi, con contratto di somministrazione lavoro, profili perfettamente in linea con le esigenze della 

Società. 

 

CONSIDERATO 

• l’importo previsto per l’attivazione del servizio in oggetto è di euro 110.000,00, IVA esclusa, 

precisando che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha 

carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente 

richieste; 

• l’importo è finanziato con risorse proprie di bilancio di Insula; 

 
DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 

2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a euro 139.000,00; 

 
ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione; 

 

RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per acquisire, mediante affidamento diretto, il 

servizio di somministrazione lavoro interinale a tempo determinato di n. 1 risorsa full time e n. 4 

risorse part time presso l’Ufficio Bandi ERP dal 01/01/2022 al 31/07/2022; 

 

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria.   
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CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice CIG 

9225026C45. 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’operatore economico 

incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la 

Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste 

Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra Insula e l’operatore economico sarà risolto di 

diritto;  

 

VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sottosoglia comunitaria 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla 

formalizzazione del solo ordine interno al sistema gestionale in uso ad Insula per l’affidamento del 

servizio di somministrazione lavoro interinale a tempo determinato di n. 1 risorsa full time e n. 4 

risorse part time presso l’Ufficio Bandi ERP dal 01/01/2022 al 31/07/2022, a favore di Synergie Italia 

S.p.A., con sede in Torino, Via Pisa, n. 29, partita IVA 07704310015, per l’importo presuntivo di euro 

110.000,00, IVA esclusa. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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