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«SALERNO SOLIDALE S.p.A.» 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n32.019 del 20 giugno 

 

Oggetto  :  Affidamento Servizio di Fornitura Lavoro in Somministrazione  per  mesi 16 ( sedici)  

CIG 7641817E2 

Sistema di Aggiudica Offerta economicamente più vantaggiosa  

DECLARATORIA DI PIENA EFFICACIA  

E 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In  riferimento  al servizio  in oggetto, 

vista     
 

la  propria determina di aggiudica  n. 19 del giorno 8 Aprile 2019; 

 

       vista  

        

          la  nota prot. 1192 del 19.06.2019 con la quale il RUP , nel segnalare  la decorrenza del 

termine  dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del Codice Degli Appalti ( 35 giorni dalla 

comunicazione della determina di aggiudica )  ha segnalato di aver effettuato  le  verifiche  di cui 

all’art.  86  del Codice degli Appalti, e di cui all’allegato XVII del Codice medesimo, con 

conseguente possibilità di  declaratoria di  efficacia del predetto affidamento, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del Codice degli Appalti;  

           

Tanto visto e considerato, il sottoscritto, nella qualità  

                                          Determina/Dispone 

         1) L’affidamento  del  Servizio di Fornitura Lavoro in Somministrazione per mesi 16 -  

Gara Aperta  CIG  7641817E2 -  in favore della  Gi Group  Spa è dotato di piena efficacia; 
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         2) Detto affidamento viene definitivamente  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)A parziale deroga all’assunto che precede, la clausola sociale di cui agli atti di gara e di 

cui all’art. 50 del Codice degli Appalti, confermata per tutti gli altri operatori,  non troverà 

applicazione  per la signora Maria Paolillo, viste le problematiche intervenute con la medesima  

successivamente alla pubblicazione degli atti di gara; 

          

      4) Il Rup prenderà atto dell’assunto  che precede, avendo cura di  fornire adeguata 

comunicazione in merito alla Gi Group, affidataria   del servizio;  

       

       5) Procedersi  alla  sottoscrizione  del contratto, per la  durata di mesi 16,  con decorrenza 

del servizio a far data dal 1 Luglio 2019; 

  

       6) Il RUP, con l’assistenza del consulente avvocato Sabato Pisapia,  provvederà  alla messa 

in esecuzione di tutti gli atti propedeutici  alla stipula del contratto, in ragione di quanto innanzi 

declinato, nonché alla predisposizione di bozza del contratto  stesso, nei tempi utili per la firma 

dello stesso; 

 

        7)  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; 

 

       8) Il  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta pubblicazione. 

         

 

 

 

 

              f.to                                                                                                                                                      
«Salerno  Solidale S.p.A.» 

                  l’Amministratore Unico   


