
 
 

 DETERMINA DI ESCLUSIONE  
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CIRA-DTS-22-0428 
 
OGGETTO: GARA N°05/2021 “FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE IN OUTSOURCING 

E MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA IN CLOUD PER UN SISTEMA INFORMATIVO 
DEL PERSONALE” – Esclusione ditta ADP OUTSOURCING ITALIA S.r.l. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE DI AFFIDAMENTO 

 
− Premesso che con determinazione n°CIRA-DTS-21-3379 è stata indetta una procedura ai sensi ex art. 60 D. Lgs. 

50/16 per la Fornitura di un Servizio di Elaborazione Paghe in Outsourcing e Messa a Disposizione di una 
Piattaforma In Cloud per un Sistema Informativo del Personale; 

− Vista la Nomina Commissione Giudicatrice prot. CIRA-CIP-22-0132; 
− Dato atto che, entro i termini previsti dal bando di gara hanno partecipato n. 2 (due) operatori economici; 
− Preso atto che con verbale CIRA-VER-22-0053, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha 

valutato la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara n°CIRA-
POO-21-0578; 

 
Visti: 

•  il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 
•  il Bando 05/2021; 
• il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico CIRA; 
• il regolamento generale degli approvvigionamenti del CIRA; 

 
DETERMINA 

 
che la società ADP OUTSOURCING ITALIA S.r.l. viene esclusa per aver: 
− subordinato l’erogazione del servizio, in caso di aggiudicazione, alle condizioni di un precedente contratto già esistente 

con la Stazione Appaltante, e non accettando integralmente i contenuti dei documenti posti a base di gara; 
− dichiarato nel documento DGUE Requisiti di capacità economica e finanziaria non conformi a quanto richiesto a pena 

di esclusione al paragrafo 5.3. lett. a) e b) del Disciplinare di gara. 
− Firmato digitalmente il PASSOE, inviato a mezzo pec e non caricato sul portale CIRA per l’e-procurement, 

successivamente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta. 
 
Capua, 8 febbraio 2022 
 

                                                                                                                 
Il Responsabile del Procedimento fase di affidamento             Il Presidente 
  (dott. Carlo Russo)      (ing. Giuseppe Morsillo) 
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