
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n°10.017 del 22 giugno 

 

  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

 

a)La Salerno Solidale S.p.A. in tema di tutela della salute dei propri dipendenti, in 

rapporto all’organizzazione del lavoro, ha in essere convenzione/contratto con la 

società Heliopolis per la consulenza e le prestazioni necessarie come disciplinate  

dalla legge 626/1994, successivamente  sostituita dalla legge 81/2008 ed ulteriori  

successive modifiche ed integrazioni; 

b)Nell’ambito della più complessiva riorganizzazione degli approvvigionamenti 

delle forniture e dei servizi in favore della Salerno Solidale S.p.A., anche in 

ottemperanza agli obblighi previsti dal dlgs 50/2016 in tema di scelta del 

contraente, occorre procedere -  come deliberato anche per altri servizi – alla 

indizione di procedura di gara per l’affidamento del servizio; 

Tanto, all’esito della prima scadenza contrattuale utile, ed  ai sensi  della 

procedura dettata dall’art. 36, coma 2 lettera a), ovvero lettera b) del dlgs 50/2016,  

in ragione del relativo importo contrattuale, come rilevato sull’ultima annualità;  

c) Dalle comunicazioni degli uffici emerge che  il contratto in parola  risulta in 

scadenza al 19.09.2017; 

 

d) occorre pertanto procedere alla immediata disdetta  dello stesso, al fine di 

avviare la procedura di gara  ex art. 36, comma 2 lettera a), ovvero lettera b) per la 

scelta del contraente e la stipula del nuovo contratto entro la precitata data del 

19.09.2017   

 

Tanto premesso,  lo scrivente Amministratore Unico  



  

DETERMINA 

 

1)Il contratto/convenzione con la  società Heliopolis per la consulenza e le 

prestazioni necessarie come disciplinate  dalla legge 626/1994, successivamente  

sostituita dalla legge 81/2008 ed ulteriori  successive modifiche ed integrazioni  

avrà cessazione al 19.09.2017;  

2)E’ indetta  procedura per la scelta del contraente per l’affidamento  del servizio 

in parola  funzionalmente all’affidamento del servizio per anni due. 

Di seguito gli elementi essenziali della procedura : 

 Procedura Negoziata tra almeno cinque operatori economici;  

 L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata avverrà sulla base dell’Albo Aziendale; in caso di numero 

non sufficiente, si procederà anche mediante avviso di indagini di 

mercato, secondo quanto stabilito dalle linee guida Anac  n. 4 del 

26.10.2016; 

 La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il sistema del massimo 

ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del dlgs 50/2016; 

 La gara sarà tenuta dal Rup, il quale procederà, con la dovuta 

consulenza dell’avvocato Pisapia, di cui a separata determina, alla 

verifica  della documentazione amministrativa ed alla individuazione 

del minor prezzo. 

 Pagamento del servizio  su base mensile entro 60 giorni dalla 

ricezione della relativa  fattura.   

 

Con separata determina, si provvederà all’individuazione del complessivo 

impegno di spesa, e del nominativo dl Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 

___________________f.to_______________________ 
«Salerno Solidale S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 


