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DETERMINAZIONE n. 81 del 5 novembre 2021
Oggetto: Affidamento incarico per la consulenza e assistenza per lo svolgimento di n° 2 prove
preselettive per altrettanti concorsi pubblici di statistici e contabili banditi dall’Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura - CIG n. ZE633BA494.
IL DIRETTORE DELL’ AREA AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024;
Considerato che, con disposizioni dell’Area Amministrazione n. 91 e 92 in data 30 dicembre 2020,
l’Agenzia ha bandito due procedure concorsuali per il reclutamento di funzionari contabili e statistici;
Viste le note AGEA prot. n. 557 del 7 gennaio 2021 e prot. n. 1960 del 13 gennaio 2021, con le quali
è stato richiesto un preventivo per la consulenza e assistenza per lo svolgimento di n° 2 prove
preselettive per i citati concorsi alla SIINNOVA CONSULTING s.r.l.s., società con la quale l’AGEA
ha collaborato in passato con risultati soddisfacenti;
Visto il preventivo n. D21-011-mi del 18 gennaio 2021 inviato dalla SIINNOVA CONSULTING
s.r.l.s., nel quale vengono esposte nel dettaglio le procedure di gestione dei due concorsi ed i relativi
costi per ciascuna fase operativa, ed in particolare la “FASE 1”, concernente la “fornitura della
piattaforma tecnologica per l’acquisizione delle candidature”, per la quale è previsto un costo pari
ad euro 10.800,00 oltre IVA;
Vista la nota AGEA n. 3556 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato accettato il preventivo
Considerato che per entrambi i predetti concorsi sono pervenute domande in numero inferiore al
limite oltre il quale è obbligatorio lo svolgimento delle prove preselettive, e che le stesse, pertanto,
non hanno avuto luogo;
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Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare l’affidamento del servizio in parola alla SIINNOVA
CONSULTING s.r.l.s, come da nota di accettazione del preventivo sopra richiamata;
Ritenuto, peraltro, che l’affidamento debba essere limitato alle attività di cui alla “FASE 1” del
preventivo;
DISPONE
Per tutto quanto esposto nelle premesse:


di affidare alla società SIINNOVA CONSULTING s.r.l.s. con sede in Roma, Via Isidoro del
Lungo, 28 - P.IVA 14672481000, il servizio di consulenza e assistenza per lo svolgimento di
n° 2 prove preselettive per altrettanti concorsi pubblici di statistici e contabili, limitatamente
alla “FASE 1” del preventivo;

 di autorizzare la spesa massima di €. 10.800,00 (IVA esclusa) da imputare al capitolo 206
denominato “Spese per il funzionamento degli uffici” del bilancio di previsione di AGEA per
l’anno 2021.
 di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
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