Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati
Acquisti

Determinazione n.141/2015
Prot. n. 2015/402-I/DMC-A

DETERMINA A CONTRARRE
per l’affidamento di un incarico relativo alla fornitura di strumenti valutativi da utilizzare
nell’ambito della selezione del personale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI
CONFISCATI - ACQUISTI
in virtù dei poteri attribuitigli dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti
e Beni Confiscati con nota prot. n. 2014/I-101/DMC del 21 febbraio 2014

PREMESSO CHE
 la Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione con nota
prot. 2015/1726/DRIS del 4 Settembre u.s. ha manifestato l’intendimento di
avvalersi, nell’ambito delle attività di ricerca del personale di prossimo avvio, degli
strumenti valutativi già utilizzati in occasione di precedenti selezioni;
 detti strumenti, consistenti, nello specifico, in test attitudinali Claves e questionari di
personalità BFQ2 da somministrare on line su piattaforma web based, sono forniti
dalla Giunti O.S.;
 nella medesima nota la richiedente struttura ha dichiarato di ritenere la società
fornitrice in grado di garantire una metodologia ed un servizio perfettamente
rispondenti alle esigenze dalla stessa espresse, dichiarandone, pertanto,
l’infungibilità;
 atteso quanto sopra, nonché in considerazione dell’opportunità di garantire
continuità nell’erogazione del servizio da parte della stessa società, per consentire
vantaggi in termini di contrazione di tempi e costi, la medesima struttura ha richiesto
di integrare le disponibilità in essere (108 questionari on line ancora inutilizzati)
mediante l’acquisto di 150 questionari BFQ2 on line e 350 test di Claves;
 nella medesima nota di richiesta è stato designato il Dott. Gabriele Astolfi per la
nomina a Responsabile del Procedimento;
 detta nomina è stata formalizzata dal Dirigente della U.O. Acquisti con la nota prot.
n. 2015/392-I/DMC-A del 9 Settembre 2015;
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 il budget dichiarato disponibile per la realizzazione del suddetto affidamento
ammonta complessivamente ad € 10.200 (diecimiladuecento/00) più Iva;

DETERMINA
di formalizzare il predetto affidamento, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 13, del
D.Lgs. 163/06, in favore di Giunti O.S. per l’importo totale di € 10.200
(diecimiladuecento/00) più Iva.

Roma, 14 Settembre 2015
Il Dirigente
Leonello Massimi
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