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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

4286092
Servizio di supporto specialistico e assistenza alle
Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione per
l'attuazione dei PO 2014-2020 - Lotto 9 - AT AdG
ANPAL PON SPAO
Convenzioni
74715749E8
non inserito

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando

Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e
di Certificazione PO 2014-2020
Categoria(Lotto)
Lotto 9 - PON Inclusione, PON Sistemi di politiche attive
per l'occupazione, PON Cultura e Sviluppo, PON
Legalità (Min. Lavoro, MiBACT, Min. Interno ed ulteriori
Organismi Intermedi nominati)
Data Creazione Ordine
02/05/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente

AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
97889240582

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
Indirizzo Ufficio
VIA FORNOVO 8, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio
06468355500/0646834004
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione YTWMTZ
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

SALVATORE PIRRONE / CF: PRRSVT69R01C351R
SALVATORE.PIRRONE@ANPAL.GOV.IT
97889240582
SALVATORE PIRRONE
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY (in RTI)
03230150967
03230150967
VIA MONTE ROSA 91 - 20100 - MILANO(MI)
06/570832054/06/570832536
consipatadg@it.pwc.com
SOCIETÀ PER AZIONI
03230150967

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

02/08/2001

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

013157365/71
4961868066 -4962011416
90319398-02

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

ND

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO (CCNL PER I DIPENDENTI DI AZIENDE

Oggetto dell'ordine ( 1 di 5 ) - Scheda tecnica: Specialista
Codice articolo convenzione: ODF_SPE_L09 - Figura professionale: Specialista - Prezzo: 397,00 - Descrizione
tecnica: Professionista con esperienza di almeno 10 anni tematiche previste nella Programmazione 2014-2020. Tipo contratto: Acquisto - Note: Profilo con almeno dieci anni di provata esperienza in specifici mercati di
competenza. Figura professionale per supporto specialistico riconducibile a tutte le tematiche previste nella
Programmazione 2014-2020 e, a titolo indicativo ma non esclusivo, alle seguenti tipologie: Specialista in temi di
politica e normativa comunitaria; Specialista in temi di contabilità, fiscalità e finanza; Specialista in ambito
giuridico (diritto amministrativo, contratti pubblici e appalti, diritto societario, diritto del lavoro); Specialista in
temi di sviluppo locali; Specialista in temi sociali, cooperativi, occupazionali, in coerenza con gli ambiti definiti
dalle singole Amministrazioni a livello di indirizzo strategico per la P.O. 2014-2020; Specialista in temi relativi
agli aiuti di Stato. - Unità di misura: giorno/uomo/anno - Esperienza lavorativa [anni]: almeno 10
Oggetto dell'ordine ( 2 di 5 ) - Scheda tecnica: Consulente junior
Codice articolo convenzione: ODF_COJ_L09 - Figura professionale: Consulente junior - Prezzo: 252,00 Descrizione tecnica: Professionista con esperienza lavorativa di almeno 4 anni, con autonomia operativa media. Tipo contratto: Acquisto - Note: Laureato con anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale
ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno due anni di provata
esperienza nella specifica materia oggetto dell’appalto. Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è
coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. - Unità
di misura: giorno/uomo/anno - Esperienza lavorativa [anni]: almeno 4
Oggetto dell'ordine ( 3 di 5 ) - Scheda tecnica: Manager
Codice articolo convenzione: ODF_MGR_L09 - Figura professionale: Manager - Prezzo: 470,00 - Descrizione
tecnica: Professionista con esperienza lavorativa di almeno 10 anni, coordinatore dell’esecuzione
dell'affidamento. - Note: Laureato con anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente
alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno sette anni di provata esperienza nella specifica
materia oggetto dell’appalto ed almeno quattro anni di provata esperienza nella specifica funzione di Manager.
Garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura il pieno
rispetto dei livelli di servizio. Garantisce la coerenza e l’allineamento di tutti i servizi in esecuzione costituendo
l’interfaccia operativo principale nei confronti dell’Amministrazione contraente. - Tipo contratto: Acquisto Unità di misura: giorno/uomo/anno - Esperienza lavorativa [anni]: almeno 10
Oggetto dell'ordine ( 4 di 5 ) - Scheda tecnica: Capo progetto
Codice articolo convenzione: ODF_CPR_L09 - Figura professionale: Capo progetto - Prezzo: 605,00 Descrizione tecnica: Professionista con esperienza lavorativa di almeno 14 anni, responsabile delle attività di
assistenza tecnica. - Tipo contratto: Acquisto - Note: Laureato con anzianità lavorativa di almeno quattordici anni,
da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea
magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno dieci anni di
provata esperienza nella specifica materia oggetto dell’appalto ed almeno cinque anni di provata esperienza nella
specifica funzione di Capo Progetto. E’ responsabile di ogni singola attività di assistenza tecnica e supporto
specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità previsti nel Piano Dettagliato
delle Attività, nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione di tutte le attività. - Unità di
misura: giorno/uomo/anno - Esperienza lavorativa [anni]: almeno 14
Oggetto dell'ordine ( 5 di 5 ) - Scheda tecnica: Consulente senior
Codice articolo convenzione: ODF_COS_L09 - Figura professionale: Consulente senior - Prezzo: 368,00 Descrizione tecnica: Professionista con esperienza lavorativa di almeno 7 anni, con autonomia operativa alta. Tipo contratto: Acquisto - Note: Laureato con anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale
ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno quattro anni di provata
esperienza nella specifica materia oggetto dell’appalto. Garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati
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curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali. Risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative
che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con l’Amministrazione
richiedente. - Unità di misura: giorno/uomo/anno - Esperienza lavorativa [anni]: almeno 7
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"
Numero di ordine del preliminare di
fornitura
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"
Attività di supporto per la Sorveglianza
Requisito soggettivo PA
Attività di supporto per le Procedure,
manualistica e strumenti
Attività di supporto per la Gestione e
recuperi
Attività di supporto per il Monitoraggio
Attività di supporto per il Controllo
Attività di supporto per i Controlli di
competenza delle AdC
Attività di supporto per la
Programmazione e attuazione
Gestore
Supervisore
Attività di supporto per la
Comunicazione
Attività di supporto per la
Presentazione annuale dei conti
Nome e cognome del Referente
Amministrativo

registrato
4156950
obbligata

Richiesta
Autorità di Gestione
Non richiesta
Non richiesta
Richiesta
Richiesta
Non richiesta
Richiesta
ANDREA MANGANO
SALVATORE PIRRONE
Richiesta
Non richiesta
SALVATORE PIRRONE

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Specialista

Prezzo Unitario (€)

397,00

Qtà ordinata

371
(giorno/uomo/ann
o)

4.00( anni)
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Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

589148,00 €

22,00

2

Consulente junior

252,00

3317
(giorno/uomo/ann
o)

3343536,00 € 22,00

4.00( anni)

3

Manager

470,00

368
(giorno/uomo/ann
o)

691840,00 €

22,00

130680,00 €

22,00

4.00( anni)

4

Capo progetto

605,00

54
(giorno/uomo/ann
o)

4.00( anni)

5

Consulente senior

368,00

4222
(giorno/uomo/ann
o)

6214784,00 € 22,00

4.00( anni)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

10969988,00

IVA €

2413397,36

Totale Ordine (IVA inclusa) €

13383385,36

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA FORNOVO 8 - 00100 - ROMA - (RM)
VIA FORNOVO 8 - 00100 - ROMA - (RM)
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO
97889240582
97889240582
Bonifico Bancario
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NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1.PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ PIANO DETTAGLIATO ATTIVITÀ.PDF - dim.
2345.78 Kb
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Il sottoscritto Punto Ordinante: - vista la “Convenzione per l’erogazione dei servizi di supporto
specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei
Programmi Operativi 2014-2020 – Lotto 9” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23
dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con il RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. – Ecoter
S.r.l., Codice CIG 65216625BB; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella
Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche
ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al
trattamento dei propri dati personali.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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