ALES SPA - REG.UFF - USCITA - Prot. n. 0006938 del 08-09-2022

Il Presidente e Amministratore Delegato della ALES - ARTE, LAVORO E SERVIZI S.p.A.,
società “in house” del Ministero della Cultura
VISTA la Procedura interna DRU3 – “Selezione del personale”, nella parte applicabile alle procedure
per la ricerca di collaboratori para-subordinati;
VISTA la necessità della Ales S.p.A. di costituire, nell’ambito della “Divisione Rapporti Pubblico Privato
e progetti di finanziamento” nel suo ruolo di supporto al MiC per l’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), un elenco di professionisti cui affidare nell’anno corrente
singoli incarichi di servizi e supporti tecnici, in forma di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa;
VISTO l’atto di nomina a Responsabile unico del procedimento (di seguito, in breve “RUP”) del Dott.
Gianluca Colabove, quale Direttore rendicontazione progetti, recante il prot. 328 del 14 gennaio 2022;
VISTO l’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FINALIZZATI
ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR PER L’INDIVIDUAZIONE DI “ESPERTI IN GESTIONE E SVILUPPO DI
DIGITAL LIBRARY” pubblicato il 20/04/2022 sul sito istituzionale di ALES e sul nuovo sito ad esso
collegato www.alespnrr.it finalizzato a reperire diverse professionalità;
CONSIDERATO CHE al termine per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco
professionisti fissato per le ore 12.00 del giorno mercoledì 4 maggio 2022 sono pervenute
complessive n° 11 domande;
RITENUTO CHE delle complessive domande pervenute n° 9 sono risultate essere complete degli
allegati e dei requisiti obbligatori richiesti, mentre n° 2 non sono risultate esserlo, come dal Verbale di
Screening delle Candidature del 27 giugno 2022;
RITENUTO CHE al fine di concludere la procedura in atto, si rende necessaria l’approvazione
dell’elenco di professionisti in argomento;
D E TERMINA
- di approvare l’elenco in argomento dei professionisti ammessi in allegato;
- di disporre la pubblicazione sulla pagina www.alespnrr.it l’elenco degli ammessi, all’interno del
quale i professionisti vengono riportati in ordine alfabetico;
- di rinviare, al momento della concreta rilevazione del fabbisogno, l’individuazione dei professionisti
cui affidare lo specifico incarico, sotto forma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
che avverrà, in coerenza con gli artt. 4 e 17, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel
rispetto dei criteri e modalità oggettive.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Mario De Simoni
(firmata digitalmente)
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