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OGGETTO: Procedura per l’acquisto del “Servizio di verifica della rendicontazione del 

trattamento di integrazione salariale c.d. semplificato, erogato dal Fondo Formatemp a seguito 

dell’emergenza COVID- 19” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti 

Pubblici e del Regolamento acquisti di Forma.Temp. 

 

IL D.G. 

PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 10 

settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad effettuare i propri 

acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e lo Statuto di 

Forma.Temp; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni) - (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);  

VISTO in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, della citata legge, che al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, e con lo scopo di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza 

sanitaria globale del COVID-19, in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, consente alle stazioni 

appaltanti, fino al 31 dicembre 2021, di procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di 

importo inferiore ad € 75.000 IVA esclusa (comma 2, lettera a);  

VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp, approvato dal CDA con delibera prot. n.61 del 

25/05/2017, che attribuisce al Direttore Generale il potere di acquisto di beni e servizi ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (come integrato e modificato dalla legge 

120/2020); 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

VISTO l’articolo 19, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e i successivi provvedimenti legislativi sul 

medesimo argomento, ai sensi del quale i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività 

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare 

domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso 

all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19".  
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CONSIDERATO che la suddetta modalità di erogazione dell’assegno ordinario viene estesa anche 

ai Fondi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tra i quali rientra 

Forma.Temp, prevedendo stanziamenti da parte dello Stato a copertura degli oneri finanziari 

relativi alla predetta prestazione, da trasferire con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a fronte di idonee rendicontazioni 

da parte dei Fondi stessi; 

RAVVISATA l’esigenza che il Fondo necessita di un supporto per l’attività di verifica delle 

rendicontazioni, presentate dalle Agenzie per il Lavoro al Fondo medesimo, con riferimento alle 

prestazioni di trattamento di integrazione salariale c.d. semplificato erogate nel periodo febbraio - 

ottobre 2020; 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento diretto del servizio di cui sopra ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento acquisti di 

Forma.Temp; 

Tenuto conto dei documenti recanti la rilevazione del fabbisogno e la scheda tecnica. 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), 

del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento acquisti di Forma.Temp, 

all’acquisto del “Servizio di verifica della rendicontazione del Trattamento di 

integrazione salariale c.d. semplificato, erogato dal Fondo Formatemp a seguito 

dell’emergenza COVID- 19”, previa consultazione di 3 (tre) operatori economici idonei, 

presenti sul mercato ed individuati dall’Ufficio proponente; 

2. di stabilire che l’affidamento in oggetto dovrà garantire, in sintesi, le seguenti 

prestazioni: 

a) estrazione, secondo i criteri individuati da Forma.Temp, dei dati contenuti 

nei singoli rendiconti; 

b) verifica dei dati rendicontati sulla piattaforma del Fondo; 

c) classificazione delle anomalie riscontrate per singolo lavoratore; 

d) elaborazione di un documento riepilogativo per ciascuna Agenzia per il Lavoro; 

e) eventuali verifiche successive ad una fase di confronto svolta dal personale di 

Forma.Temp con le Agenzie per il Lavoro interessate; 

3. di prevedere che l’affidamento avrà efficacia dalla sottoscrizione del contratto, per una 

durata massima pari a 3 (tre) mesi; 

4. che l’importo complessivo massimo del servizio oggetto di affidamento di cui si attesta la 

copertura finanziaria dell’impegno con la presente determina, è stato stimato essere 
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inferiore ad € 75.000,00 euro, Iva esclusa, comprensivo di ogni onere e spesa per l’intera 

durata del contratto e comprese eventuali proroghe per legge; 

5. di nominare come Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell’Area supporto alla 

Direzione, la dr.ssa Laura Anzellotti; 

6. di approvare la documentazione relativa alla presente procedura; 

7. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale 

conoscenza. 

  

  Roma, 28 aprile 2021  

 

           Il Direttore Generale 

               Antonino Costantino 
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