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Rif. Int. 2021/55-DC 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per il servizio di payroll per regolarizzazione posizioni contributive pregresse. 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei 
poteri conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 14 aprile 2021 (prot. n. 
61) 

PREMESSO CHE: 

- la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con nota prot. n. 2021/1221/DRUO-RIS 
del 25 maggio u.s., nel rappresentare l’esigenza di procedere con la regolarizzazione di 
posizioni contributive pregresse che riguardano alcuni dipendenti attualmente in forza 
all’Agenzia e in considerazione dell’indisponibilità manifestata da NoiPA, a condurre tale 
attività, ha individuato sul catalogo MEPA il prodotto della Progress Group S.r.l. per il 
servizio di payroll, fornitore di grande affidabilità e che ben conosce le peculiarità 
dell’Agenzia; 

- con la stessa nota ha fornito il nominativo della dott.ssa Marina Santeusanio per la 
nomina a RUP; 

- la Direzione Servizi al Patrimonio – Gestione Acquisti e Servizi, con nota prot. n. 
2021/98-I/DSP-GAS del 27 maggio 2021, ha provveduto alla formalizzazione della 
nomina della dott.ssa Marina Santeusanio a Responsabile Unico del Procedimento; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 sussiste l'obbligo di 
approvvigionamento centralizzato sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 
5.000 e inferiore alle soglie comunitarie; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), DL. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 prevede 
per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, 
l'affidamento diretto; 
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- l’importo dell’affidamento pari ad € 6.105,00 (seimilacentocinque/00) più IVA graverà sul 
budget 2021 della Direzione Risorse Umane e Organizzazione; 

 
DETERMINA 

 
di formalizzare l’acquisto del servizio di cui in premessa, mediante Ordine Diretto di 
Acquisto sul Mercato Elettronico della PA (MEPA), con la Progress Group S.r.l. per un 
importo totale pari ad € 6.105,00 (seimilacentocinque/00) oltre IVA. 
 

Roma, data del protocollo 

 
                     Il Responsabile 

            Leonardo Nigro 
NIGRO LEONARDO

2021.05.27 10:16:31

CN=NIGRO LEONARDO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


