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SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

IL VICE CAPO SERVIZIO

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante 

l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;

VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce 

che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 

e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS 

recante norme concernenti l’attività contrattuale;

VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 5 ottobre 2022 che ha definito il sistema 

delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;

VISTA la richiesta della Divisione Gestione Risorse Umane relativa ai servizi necessari 

allo svolgimento del Concorso pubblico per quattro assunzioni a tempo indeterminato per 

l’area operativa – selezione riservata agli iscritti nell’elenco dei disabili disoccupati (Legge

68/1999), ed in particolare all’acquisizione di un servizio di interpretariato destinato ai 

candidati che hanno fatto richiesta di specifici ausilii per lo svolgimento delle prove di 

esame (assistenza di un interprete LIS e di un tutor per la lettura labiale), sia per la prova 

orale che per il colloquio in lingua inglese, che si terrà il giorno 23 marzo 2023, presso la 

sede dell’Istituto;

VISTA la richiesta del Servizio Tutela del Consumatore di disporre di un analogo servizio 

di interpretariato ITA/LIS e LIS/ITA in occasione dell’evento di presentazione dei nuovi 

quaderni didattici IVASS, nell’ambito della Global Money Week, che si terrà il prossimo 21 

marzo presso il Salone Margherita:

CONSIDERATO che da Divisione Gestione Risorse Umane ha provveduto a richiedere un

preventivo di spesa al Gruppo SILIS e all’associazione Artis Project, specializzate nel 

sevizio ITA/LIS e LIS/ITA;
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TENUTO CONTO che il preventivo fornito dal Gruppo SILIS prevede una spesa pari a 

euro 1.200,00 oltre IVA per il servizio di interpretariato per il concorso del 23 marzo (che 

seppure leggermente più elevata rispetto all’offerta presentata dall’associazione Artis 

Project, pari a 1.000,00 euro oltre IVA, include entrambi i servizi richiesti - 2 interpreti LIS 

per 8 ore per assistenza ai candidati sordi e tutoraggio per la lettura del labiale) ed una 

spesa pari a 400,00 euro oltre IVA per il servizio di interpretariato richiesto per l’evento 

previsto il 21 marzo (2 interpreti per una durata massima di 2 ore);

CONSIDERATO che la spesa può trovare copertura sul capitolo 10307 (Selezione del 

personale) del bilancio preventivo del corrente esercizio 

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020, al Gruppo SILIS per una 

spesa complessiva pari a 1.600,00 euro oltre IVA il contratto per:

- il servizio di interpretariato (assistenza ai candidati sordi e tutoraggio per la lettura 

del labiale) in occasione del concorso per 4 assunzioni a tempo indeterminato 

nell’area Operativa, selezione riservata agli iscritti nell’elenco dei disabili 

disoccupati (Legge 68/1999), da svolgersi nella giornata del 23 marzo 2023;

- il servizio di interpretariato ITA/LIS e LIS/ITA in occasione dell’evento di 

presentazione dei nuovi quaderni didattici IVASS nell’ambito della Global Money 

Week, che si terrà il prossimo 21 marzo 2023 presso il Salone Margherita.

2. di individuare, in relazione alla presente procedura, quale Responsabile del 

procedimento la dott.ssa Isabella Bozzano e quale Direttore dell’esecuzione del 

contratto il dott. Luca Bitonti (in occasione del concorso del 23 marzo 2023) e la 

dott.ssa Serena Marzucchi (per l’evento del 21 marzo 2023).

Il Vice Capo Servizio
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