«SALERNO SOLIDALE S.p.A.»
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n19.019 del 8/04

Oggetto : Affidamento Servizio di Fornitura Lavoro in Somministrazione per mesi 16 ( sedici)
CIG 7641817E2
Sistema di Aggiudica Offerta economicamente più vantaggiosa

L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento al servizio in oggetto,
vista
la nota prot. 538 del 22.03.2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento,
dott. ssa Lidia Carrieri, nel rimettere i verbali della gara espletata, ha comunicato che :
a)all’esito dei lavori della commissione di gara l’offerta economicamente più vantaggiosa è
risultata essere quella della Gi Group Spa, che ha riportato il punteggio complessivo di 97,23 (
68,70 per l’offerte tecnica + 28,53 per l’offerta economica );
b) per effetto dell’offerta economica prodotta dalla Gi Group Spa ( ribasso del 73,50% sul costo
stimato posto base di gara a titolo di mark up, fissato in euro 22.000,00 ) il mark up richiesto
dalla precitata società è pari ad euro 5.830,00 oltre Iva;
c) l’offerta della Gi Group Spa, originariamente affetta da profili di anomalia, ai sensi dell’art.
97 comma 3 del Codice degli Appalti, è risultata congrua, all’esito del sub procedimento di
verifica ex art. 97, commi 4 e 5 del Codice degli Appalti;

considerato

che dall’esame dei verbali di gara prodotti dal RUP

evince che la commissione ha

operato in conformità al disciplinare di gara, attribuendo i coefficienti di valutazione secondo
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adeguato iter logico/motivazionale, e correttamente applicando le formule di calcolo dei valori
attribuiti e dei punteggi riportati, come indicate nel precitato disciplinare di gara;

vista
la pedissequa proposta di aggiudica del servizio in oggetto da parte del RUP in favore
della Gi Group Spa;

considerato
che : a) alla stregua della necessità di addivenire alla stipula del contratto di affidamento
del servizio solo successivamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma
9 del Codice Degli Appalti ( 35 giorni dalla comunicazione della determina di aggiudica ) e
comunque dopo le verifiche di cui all’art. 86 del Codice degli Appalti, e di cui all’allegato
XVII del Codice medesimo ; b) alla luce della cessazione delle attività del personale attualmente
fornito in somministrazione alla data del 30.06.23019, la decorrenza del servizio in favore del
nuovo affidatario può essere ragionevolmente fissata per il giorno 1 Luglio 2019;

Tanto visto e considerato, il sottoscritto, nella qualità, condividendo la
proposta di aggiudica del Responsabile Unico del Procedimento,

Determina/Dispone
1) Procedersi all’affidamento del Servizio di Fornitura Lavoro in Somministrazione per
mesi 16 - Gara Aperta CIG 7641817E2 - in favore della Gi Group Spa;

2) Detto affidamento viene formalizzato in ragione delle condizioni previste nel capitolato
speciale, come integrate dagli elementi operativi di dettaglio

indicati nell’offerta tecnica

prodotta dalla Gi Group Spa, ed in ragione della quota di mark up pari ad euro 5.830,00 oltre
Iva, di cui all’offerta economica prodotta dalla stessa;
3) Procedersi - all’esito degli intervenuti controlli, da parte del RUP, di cui al predetto
articolo 86 del Codice degli Appalti e relativo allegato XVII -

con successiva ed autonoma

determina di presa d’atto/declaratoria di intervenuta efficacia del presente affidamento, giusta
art. 32, comma 7 del Codice degli Appalti;
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4) Procedersi - anche all’esito della precitata declaratoria di piena efficacia del presente
affidamento - alla sottoscrizione del contratto, per la durata di mesi 16, con decorrenza del
servizio a far data dal 1 Luglio 2019;
5) Il RUP, con l’assistenza del consulente avvocato Sabato Pisapia, provvederà : a) alla
comunicazione del presente affidamento del servizio nei confronti dell’affidataria e delle altre
partecipanti alla procedura ; b) all’espletamento delle verifiche dei requisiti di legge auto
dichiarati dalla Gi Group ex art. 86 ed allegato XII Codice Appalti mediante il sistema Passoe;
c) a notiziare l’affidatario uscente della prosecuzione del servizio fino alla data del 30.06.2019,
anche funzionalmente all’attivazione della clausola sociale per le forniture a far data dal 1
Luglio 2019 da parte del nuovo affidatario; d) alla predisposizione del contratto con la Gi Group,
da sottoscriversi entro la data del 30 Giugno 2019;

6) La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente
determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni
Provvedimenti, e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della stessa al RUP dott.ssa
Lidia Carrieri , anche nella qualità di Responsabile della Trasparenza;
7) Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta pubblicazione.
f.to
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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