PORTO DELLE GRAZIE S.R.L.
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE – PROT. 64 DEL 23.5.2017
Procedura negoziata a seguito di avviso di manifestazione di interesse per la selezione di Agenzie
Interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di Operai di
Livello Sesto Super del CCNL 20.2.2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo. CIG: Z6A1E52809
***
Il Responsabile del Procedimento
Visti
-

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26;
gli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito soltanto “Codice”) e, in particolare:

l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, al comma 7, che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;

l’art. 33, comma 1, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad
approvazione dell’organo competente che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile
del Procedimento;

l’art. 33, comma 1, secondo cui la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione entro
il termine stabilito dalla stazione appaltante o, in mancanza, entro trenta giorni e che nel caso
di specie, non essendo fissato un termine, esso è pari a trenta giorni;

l’art. 33, comma 1, che prevede che il termine per l’approvazione della proposta di
aggiudicazione è interrotto dalla richiesta di chiarimenti e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti pervengono all’organo richiedente e dato atto che non vi sono stati
eventi interruttivi e che si è nei termini per l’approvazione in quanto la proposta di
aggiudicazione è stata ricevuta in data 13.5.2017, sicché il termine previsto non è ancora
scaduto;
Premesso che

-

-

-

in data 24.4.2017 è stato pubblicato l’Avviso che prevedeva, inter alia, il termine delle ore 12.00 del
3.5.2017 entro il quale far pervenire la manifestazione d’interesse esclusivamente a mezzo PEC;
in data 27.4.2017 alle ore 10.38 all’indirizzo PEC della Società (portodellegrazie@pec.it) perveniva
una manifestazione d’interesse da parte della Tempor S.p.A.;
in data 27.4.2017 alle ore 14.35 all’indirizzo PEC della Società perveniva una manifestazione
d’interesse da parte della Tempi Moderni S.p.A.;
in data 2.5.2017 alle ore 12.48 all’indirizzo PEC della Società perveniva una manifestazione
d’interesse da parte della GI Group S.p.A.;
in data 6.5.2017 il Responsabile del Procedimento inviava dall’indirizzo PEC delle rispettive Società la
richiesta di presentare un’offerta con relativo modello A in formato word alla Tempor S.p.A. (ore
11.43), alla Tempi Moderni S.p.A. (ore 11.45) e alla GI Group S.p.A. (ore 11.46);
in data 9.5.2017 alle ore 17.29 all’indirizzo PEC della Società perveniva una richiesta di chiarimenti da
parte della GI Group S.p.A.;
in data 10.5.2017 il Responsabile del Procedimento inviava dall’indirizzo PEC delle Società la risposta
alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla GI Group S.p.A., quindi alla Tempor S.p.A. (ore 17.19), alla
Tempi Moderni S.p.A. (ore 17.19) e alla GI Group S.p.A. (ore 17.19);
in data 12.5.2017 alle ore 9.42 all’indirizzo PEC della Società perveniva una dichiarazione d’offerta da
parte della Tempor S.p.A.;

-

in data 12.5.2017 alle ore 10.29 all’indirizzo PEC della Società perveniva una dichiarazione d’offerta
da parte della Tempi Moderni S.p.A.;
in data 12.5.2017 alle ore 14.42 all’indirizzo PEC della Società perveniva una dichiarazione d’offerta
da parte della GI Group S.p.A.;
è stato stabilito di selezionare il contraente mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, comma 4, del Codice;
tutte le domande sono pervenute nei termini indicati nei documenti di gara e sono risultate
ammissibili;
in data 13.5.2017 si teneva una seduta pubblica riguardante la procedura di affidamento per
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di Operai di Livello Sesto Super
del CCNL 20.2.2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo (il “Servizio”);
Considerato che

-

la migliore offerta è risultata quella di Tempor S.p.A., con sede in Milano, Via G. B. Morgagni n. 28;
Determina

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 13.5.2017 relativo alla seduta pubblica
di gara riguardante la procedura per l’affidamento del Servizio e di provvedere all’aggiudicare il Servizio in
favore di Tempor S.p.A. con un prezzo complessivo offerto di Euro 649,60 per settimana di lavoro a tempo
pieno per n. 40 ore
Determina inoltre di dare atto che
•
•
•

l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice;
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;
ai sensi dell’art. 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente.

Si informa, infine, che la comunicazione e la pubblicazione del presente atto sul sito di Porto delle Grazie
S.r.l. www.portodellegrazie.it assolve agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento

