
Determina n. 004  del 26/02/2021 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi delle Linee 

guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione deg 

li elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Del. n. 1097-26/10/2016 ed 

aggiornate con Del. n. 206-01/03/2018 per individuazione operatori economici   per   procedura 

negoziata ai sensi art. 36, c. 2, lettera b), D. Lgs. 50/2016 s.m.i., finalizzata all’offerta del servizio di 

ricerca, selezione e individuazione di una rosa di candidati potenziali per ricoprire la carica di: 

I. IT Manager - categorie protette  

II. Legal Manager - categorie protette 

  

 

L’Amministratore Unico illustra le motivazioni che hanno condotto ad assumere la presente 

determina: 

• In data 13/06/2018, l’assemblea ordinaria dei soci di Dmo Piemonte scrl ha approvato il  

regolamento   di ricerca e selezione del personale. 

• Ai sensi dell’art 2 comma 2  la Società può provvedere all’assunzione di personale senza adottare 

procedure selettive nei casi previsti dalla legislazione vigente ( ad esempio assunzioni obbligatorie). 

• Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, avente come finalità 

la promozione l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro, dettando le 

norme in merito al collocamento obbligatorio. 

•  Per effetto del Decreto Legislativo Job Act n. 81/2015, che ha di fatto modificato la legge 68/1999,   

a partire dal 1° gennaio 2018 le aziende con 15 dipendenti sono state  obbligate all’assunzione di 

una persona disabile. 

• DMO Piemonte , avendo necessità   : 

1. nell’ambito ICT di 

 Un supporto gestionale al personale di VisitPiemonte per risolvere le diverse 
problematiche hardware e software; 

 Un monitoraggio del sistema informatico aziendale e risoluzione di eventuali conflitti tra 
sistemi interni/esterni 

 Un’interfaccia con fornitori esterni in ambito Tlc e IT 

 Un  supporto organizzativo per eventi in streaming e collegamenti digitali 

 
2. Nell’ambito compliance di: 

 Supporto nella redazione periodica delle relazioni sulle tematiche sopra indicate 

 Gestione dei dati da pubblicare sulla sezione “società trasparente” del sito corporate  

 



 

 Supporto al Responsabile Amministrazione/Finanza/Personale e al Responsabile 

Procurement nella definizione della contrattualistica fornitori,  

 Conoscenza del codice degli appalti ed esperienza, anche basica, nella gestione delle 

procedure di gare d'appalto, inclusa redazione documentazione di gara e disamina 

capitolati; 

 

L’Amministratore Unico, alla luce di quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

 

• di avviare un’indagine di mercato preliminare a procedura negoziata, ai sensi delle Linee guida n. 4 

di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione deg li 

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Del. n. 1097-26/10/2016 ed 

aggiornate con Del. n. 206-01/03/2018 per individuazione operatori economici   per   procedura 

negoziata ai sensi art. 36, c. 2, lettera b), D. Lgs. 50/2016 s.m.i., finalizzata all’offerta del servizio di 

ricerca, selezione e individuazione di una rosa di candidati potenziali per ricoprire la carica di: 

I. IT Manager - categorie protette  

II. Legal Manager - categorie protette; 

- richiedere la migliore offerta per l’organizzazione e la gestione di processo di selezione, mediante 

procedure ad evidenza pubblica - e nel rispetto della normativa e del “Regolamento di ricerca e 

selezione del personale” adottato da  VisitPiemonte (pubblicato sul sito web www.visitpiemonte-

dmo.org ) - di una rosa di cinque candidati per ciascuna posizione aperta che siano in possesso di 

adeguate competenze, esperienze e reputazione, dalla quale DMO  individuerà le due figure, dotate 

di un profilo e dei requisiti dettagliati qui di seguito, atte a ricoprire le posizioni ricercate; 

- la scadenza dell’invio delle risposte da parte degli operatori economici è fissata  entro e non oltre le 

ore ore 18:00 del 22/3/2021 

- che la procedura di scelta del contraente è stabilita mediante un affidamento diretto a seguito della  

procedura negoziata   aggiudicata al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 

50/2016, tra le offerte pervenute. 

 

 
L’Amministratore Unico 

Avv. Mariagrazia Pellerino 


