COMUNE DI DONORI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020
Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it e mail: aagg@comune.donori.ca.it
C. F. 80011830926
AVVISO DI GARA ESPERITA
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
RENDE NOTO
Che l’appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, attraverso RDO nel
mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), CIG Z7F2FBC4FE, è stato affidato
con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 281 del 30.12.2020.
• Importo servizio a base di gara: € 19.281,60 (Euro diciannovemiladuecentottantuno e
sessanta centesimi) oltre l’IVA da calcolarsi esclusivamente sul margine di agenzia, così
determinato:
Costo orario lordo onnicomprensivo € 19,54 Categoria C + Commissione di agenzia (aggio) €
1,06, moltiplicato per il numero delle ore mensili per mesi 6 corrispondenti a 936 ore [(€ 19,54 +
1,06) x 936].
• Modalità di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020, convertito dalla L. 120/2020, secondo il criterio, con richiesta di più preventivi,
mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), ai sensi
dell’art. 37 comma 4 lett. a) D. Lgs. 50/2016.
• Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
• Esito della gara:
- Operatori economici invitati: numero massimo estraibile dal sistema CAT Sardegna
(n.191) sul totale degli iscritti nella categoria AL67C –Servizi di fornitura personale
compreso personale temporaneo -;
-

Operatori economici partecipanti: n. 4 :
1. ETJCA S.P.A. -Milano2. GI GROUP S.p.A. -Milano3. JOB ITALIA S.p.A. Agenzia per il Lavoro -LEGNAGO (VR);
4. RANDSTAD ITALIA -Milano-

-

Operatori economici esclusi :

N. 1 ETJCA S.p.A. – In quanto l’istanza di partecipazione e dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti richiesti (All. B) nonché il DGUE (All. B1) non sono stati compilati
in nessuna parte.
-

Operatore Economico aggiudicatario: JOB ITALIA S.p.A. Agenzia per il lavoro, con
sede legale in Legnago (VR) Codice Fiscale/Partita IVA 03714920232

-

Importo netto di aggiudicazione: di € 18.757,44, pari all’importo a base di gara di €
19.281,60 depurato del ribasso offerto del 2,72%, corrispondente al costo orario lordo
onnicomprensivo di € 19,54 e alla commissione di agenzia (aggio) di € 0,50 moltiplicati per
il numero delle ore 936 ;

• L’ufficio presso cui può essere esercitato il diritto di accesso agli atti: ufficio affari generali
Responsabile Unico del Procedimento Lucia Loche, nei seguenti giorni dal lunedì al venerdì,
mattino dalle ore 10:00 alle ore 13:00; lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
• L’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna con sede in Cagliari.
• Allegati: verbale globale della procedura elaborato dall’applicativo del CAT Sardegna.
Donori 31.12.2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Pietrina F. Canu

