ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 11.04.2013

oggetto:

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 27 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO –

Aggiudicazione provvisoria
Servizio Proponente: DIREZIONE

IL DIRETTORE F.F.

Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 97 del 11.06.2012 è stata indetta una procedura
semplificata ai sensi degli art. 20 e 27 del D.lgs. 163/2006 per la conclusione di un Accordo
Quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a
tempo determinato e approvati i relativi atti di gara;
-

che, a seguito di avviso esplorativo, sono pervenute n. 4 manifestazioni d'interesse a
partecipare alla procedura di cui al punto precedente e precisamente da parte delle seguenti
ditte: START PEOPLE S.P.A., OBIETTIVO LAVORO S.P.A., LAVORINT S.P.A., GI
GROUP S.P.A.;

-

che le suddette ditte sono state invitate a presentare offerta;

Preso atto:
- dei verbali, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti in seduta pubblica
per l'apertura dei plichi pervenuti, dalla commissione tecnica in seduta non pubblica per
l'esame dell'offerta tecnica e in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e
l'assegnazione finale dei punteggi ottenuti;
-

delle condizioni riportate nella lettera d'invito e suoi allegati;

-

che la ditta GI GROUP S.p.A., con sede in Milano alla Piazza IV Novembre n. 5, è risultata
aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

-

di aggiudicare provvisoriamente la procedura in oggetto alla ditta GI. GROUP S.p.A. di
Milano che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto;

-

di darne comunicazione alla predetta ditta specificando la natura provvisoria
dell'aggiudicazione;

-

di procedere all'acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie per
procedere aggiudicazione definitiva.
Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile

F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO
IL DIRETTORE F.F.
F.to ing. Gabriele MANCINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 15.04.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 15.04.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

