ORDINE dei MEDICI VETERINARI della PROVINCIA di TARANTO
c/o Ospedale Testa - Via Rondinella, 6 - 74123 – TARANTO - Tel: 3402191549
e-mail: info@veterinaritaranto.it - pec: ordinevet.ta@pec.fnovi.it - sito: www.veterinaritaranto.it

DELIBERA N. 6 DEL 17/02/2020
Oggetto: selezione del consulente esterno per la realizzazione di buste paga e per
la fornitura di servizi di consulenza commerciale e del lavoro.
Il Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto,
 VISTA la decisione maturata in seno al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici
Veterinari, riunitosi in data 27/01/2020,
 VISTO il verbale del Consiglio Direttivo del 2016 che deliberava l’adozione di un
consulente esterno per la realizzazione di buste paga e per la fornitura di
consulenza del lavoro,
 CONSIDERATO che il bando per la selezione del professionista è stato espletato
con protocollo 160/16 ;
 CONSIDERATO che il bando aveva validità triennale 2017 – 2020, coerentemente a
coerentemente a quanto dettato dalla vigente normativa sulla trasparenza, come
da DL 190/12 e successive modificazioni, revisioni e semplificazioni delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
(correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge del 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e sugli appalti, come da DLGS
n. 50/2016 ;
con atto presidenziale,
DELIBERA ED INDICE SELEZIONE PUBBLICA
per individuazione di un consulente del lavoro che offra la propria professionalità nel
quadriennio 2020 – 2023.
Le prestazioni di cui lo scrivente Ordine necessita sono le seguenti:
costo mensile per elaborazione ed invio busta paga, elaborazione contributi e ritenute,
invio modello UNIEMENS
costo mensile per invio del modello F24
costo annuale per gestione e autoliquidazione INAIL, CU e 770/19 (specificare singola
voce)
costo di elaborazione ed invio pratiche al collocamento per assunzioni, modifiche e
cessazioni di rapporti di lavoro
Costo per ogni pratica (a “gettone” e solo se su richiesta) rinveniente da elaborazione
compensi e pratiche da evadere per consulenti esterni, di varia natura (ad es.
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consulenza legale, formatori, professionisti di varia natura che potrebbero offrire
consulenza occasionalmente).
Calcolo IRAP mensile, elaborazione prospetto dei pagamenti IRAP
Costi di CAPS e ritenuta d’acconto (indicare percentuale)
Costo dei Bilanci consuntivo (su 40/50 fatture annue, prima nota, estratto c/c bancario) e
preventivo - a discrezione dell’Ordine, poiché tale servizio attualmente è reso in house.
Gradito anche solo il costo di una eventuale “supervisione”.

Saranno tenute in considerazione proposte aggiuntive e migliorative.
Saranno invitati a partecipare a tale bando, i professionisti iscritti all’Albo Fornitori o
coloro che abbiano in passato prestato servizi allo scrivente Ordine. È consentita la
partecipazione anche a coloro che pur non essendo iscritti all’Albo fornitori, producano
istanza di partecipazione allegando istanza di iscrizione all’Albo così come riportato su
www.veterinaritaranto.it. Possono partecipare a tale bando, i professionisti dottori
commercialisti o consulenti del lavoro abilitati all’invio delle pratiche di cui alla tabella, in
forma singola o associata.
Le offerte dovranno seguire lo schema sopra indicato recando per ciascuna voce
l’importo offerto. Le offerte dovranno pervenire presso l’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Taranto entro e non oltre le ore 12.00 del 18/03/2020 esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo ordinevet.ta@pec.fnovi.it . L’avviso è pubblicato su sito internet
dell’Ordine all’indirizzo www.veterinaritaranto.it, nella sezione amministrazione
trasparente, sotto sezione BANDI e CONCORSI. Non vi sono altri documenti oltre al
presente. Importo sotto soglia comunitaria dei 40.000 euro.
Il professionista dovrà far pervenire a pena di esclusione, nei modi e tempi indicati, oltre
alla propria offerta economica redatta secondo lo schema sopra descritto e alla eventuale
proposta migliorativa, anche il proprio documento di riconoscimento, il numero e la data di
iscrizione al proprio Ordine, al fine di consentire a questa Amministrazione la verifica di
iscrizione ad Albo professionisti.
Le offerte saranno esaminate da apposita commissione istituita all’interno del Consiglio
Direttivo.
Responsabile del procedimento: Dr Bruno
Taranto 17/02/2020
Il Presidente
Dott. Pasquale MICCOLIS
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