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Venezia, 27 ottobre 2022  

DG/AB/GARAPP/sm 20000000584 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

A Gare e Appalti 

 

Integrazione della Determina a contrarre n. 20000000422 del 10 agosto 2022 
 

INTERVENTO: XD.05128. Gestione BANDI ERP 2022. 

OGGETTO: Servizio di somministrazione lavoro per proroga contratto dal 01 ottobre al 14 ottobre 

2022 di n. 1 risorsa a tempo determinato con qualifica di impiegato amministrativo, part time 

orizzontale 25 ore, presso l’Ufficio Bandi di Insula. 

CIG Z173774E6A. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 15 giugno 2022, repertorio n.5596, notaio 

Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 20 giugno 2022 al n. 16237/1T, 

 

VISTO  

• la determina a contrarre prot. 20000000422 in data 10 agosto 2022; 

• l’ordine n. 2200187 in data 10 agosto 2022, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro per l’inserimento di n. 1 nuova risorsa a tempo determinato dal 09/08/2022 

al 30/09/2022 con qualifica di impiegato amministrativo, part time orizzontale 25 ore, presso la sede 

Insula di Venezia, Santa Croce 482, per l’importo presunto di euro 4.200,00, esclusa IVA, ove detto 

importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, mentre il valore del contratto è 

determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. 

 

VISTA la richiesta di integrazione del Responsabile Ufficio Personale di Insula inoltrata con RDA n. 

85 per l’importo presunto di euro 2.000,00. 

 

DATO ATTO che l’importo è finanziato con risorse proprie di bilancio Insula. 

 
DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 

2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a euro 139.000,00. 

 
ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione.  

 

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria.  

 

VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia comunitaria 

 

DETERMINA 

di procedere alla formalizzazione dell’integrazione dell’ordine interno suddetto per il servizio di 

somministrazione lavoro per proroga contratto dal 01 ottobre al 14 ottobre 2022 di n. 1 risorsa a 

tempo determinato con qualifica di impiegato amministrativo, part time orizzontale 25 ore, presso 

l’Ufficio Bandi di Insula a favore di Synergie Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Pisa, n. 29, partita 

IVA 07704310015, per l’importo aggiuntivo presunto di euro 2.000,00, esclusa IVA, per un totale 

complessivo presunto di euro 6.200,00, IVA esclusa, ove tale importo ha la funzione di indicare il 

limite massimo delle prestazioni, mentre il valore del contratto è determinato dalle prestazioni 

effettivamente richieste. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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