
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 74 DEL 2910312017

OGGETTO: DETERMINAZIONE Dl AGGIUDICMIONE DEFINITIVA RELATIVA

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A

TEMPO DETERMINATO, ESECUTORE DEI SERVIZI GENEMLI,

OPERATORE DI ASSISTENZA, INFERMIERE PROFESSIONALE, PRESSO

LA CASA Dl RICOVERO "MUZAN", MALO (Vl)

cPV 79624000-4 - CIG 68593388C7

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
\r'Awv.muzan in data odierna e vi rimarri per quindici giorni consecutivi.
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Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 0445/580477
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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 201 del 0711112016 era stato disposto

l'awio della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione

lavoro a tempo determinato, esecutore dei servizi generali, operatore di assistenza,

infermiere professionale, presso la casa di ricovero "MUZAN", MALO (Vl)

DATO ATTO che d stato acquisito il codice identificativo gara: clG 68593388C7 - CPV

79624000-4 e che a seguito dell'indizione della procedura sono state effettuate tutte le
pubblicitd prescritte per Iegge;

VISTO che nei termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute le seguenti offerte di

seguito elencate:

RICHIAMATI i verbali di gara delle seguenti sedute:

Seduta pubblica del 221121201 6 per l'apertura delle buste contenti la documentazione
a mministrativa;
Seduta segreta delr2610112017 per la valutazione tecnica;
Seduta segreta delr0910212017 per la valutazione tecnica;
Seduta pubblica del 2010212017 per I'apertura delle buste economiche.

VISTO che le risultanze dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono

state le seguenti:

TEMPOR SOLUZIONI LAVORO 98,85
ARTTCOLO 1 S.R.L. 97,80
ORIENTA S.P.A. 96,91
OASI LAVORO S.P.A. 95,09
SINERGIE S.P.A. 92,84
LAVORO.DOC S.P.A. 92,71
MANPOWER 86,20
ETJCA AGENZIA PER IL LAVORO 83,20
UMANA S.P.A. 81,00

NOMINATIVO
DATA DI
ARRIVO

PROTOCOLL
o

LAVORO.DOC S.P.A. 1611212016 3536

TEMPOR SOLUZIONI AL LAVORO 1611212016 3537

UMANA S.p.A. 16t1212016

ETYCA SPA 19t12t2016 3543

SYNERGIE S.p.A. 1911212016 3559

ORIENTA SPA - DIVISIONE HEALTHCARE
PWELLNESS 20t12t2016 3570

MANPOWER Formazione S.r.l 2011212016 3571

OASI LAVORO SPA 2011212016 3572

ARTICOLO 1 SRL 20t1212016 3573
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DATO ATTO che l'aggiud icazione prowisoria d stata effettuata a favore della Tempor
Soluzioni al Lavoro;

CONSIDERATO, che l'Ente ha acquisito la seguente documentazione:
TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS

- Certificazione di lnfocamele - Registro imprese;
- Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Certificato del Casellario giudiziale per tutte le figure previste dalla normativa;
- Certificato di regolaritA fiscale;

Ad eccezione dell'informativa antimafia non acquisibile tramite AVCPASS e che comporta
un procedimento di richiesta diverso e con tempi pii lunghi.
TRAMITE INPS

- Durc online

RITENUTO che per la natura del servizio si ritiene necessario procedere

all'aggiudicazione definitlva con condizione risolutiva fin tanto che non si riceverd la

documentazione mancante;

Tutto cio premesso, in virtir delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di

Statuto:

DETERMINA

di aggiudlcare in via definitiva con condizione risolutiva, fino al ricevimento
dell'informativa antimafia, alla Tempor Soluzioni al Lavoro il servizio di
somministrazione lavoro per il prossimo triennio con possibiliti di rinnovo per

ulteriori due anni a partire dalla stipula del contratto;

di dare atto che tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale, tecnico-finanziario
della Tempor Soluzioni al Lavoro, effettuate tramite sistema AVCPASS, hanno dato
esito positivo compreso il DURC, fatto salvo per I'informativa antimafia che data la
complessitd della procedura non d possibile ottenere in tempi congrui,

3. che il servizio verrd avviato successivamente alla stipula del contratto;

4. che il contratto non verrd stipulato
c.9 del D.Lgs. 50/2016;

prima del decorso dei termini indicati dall'art.32

1.

2.
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