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VERBALE N.3   PROCEDURA NEGOZIATA  PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI:  SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER IL PERIOD O 
01/08/2018– 31/07/2019  
 
Nell’anno duemiladiciotto  il giorno 09  del mese di luglio alle ore  9.00  nella Sede 
dell’Ente, si sono riuniti in seduta pubblica i componenti della Commissione: 
 
- Luigi Petris               Presidente – Direttore dell’Ente 
- Zanin Giorgio           Componente – Responsabile area amministrativa ed 
economica 
- Vitaliani Michela      Componente –area amministrativa uffici 
- Piccoli Maura           segretario verbalizzante-economo 
 
presente  : il  Dr. Alberto Candiotto in rappresentanza di Oasi Lavoro 
 
per procedere alla comunicazione  delle offerte tecniche relative al servizio di 
somministrazione lavoro per il periodo 01/08/2018 al 31/07/2019 e alla apertura delle 
offerte economiche. 
 
**Con comunicazione sul portale Mepa la data di apertura delle offerte economiche è 
stata posticipata dal 06 al 09  luglio 2018. 
 
Premesso che: 

con determinazione n.102 del 11.06.2018, si è stabilitoa di affidare il servizio di 
somministrazione di lavoro di varie figure professionali,  attivando una procedura 
negoziata con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
A questo punto il Presidente dà lettura ai presenti dei punteggi che la Commissione 
ha attribuito alle offerte tecniche e riportati nel verbale n° 2 del 06.07.2018. 
 
A questo punto la Commissione di gara procede all’apertura delle buste n° 3 
“Offerta Economica” relative concorrenti ammessi alla gara ed effettua il controllo 
della regolarità formale delle offerte stesse rispetto a quanto previsto dal 
disciplinare. Tutte le offerte risultano formalmente regolari. 
Il Presidente di gara, dà lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto e per 
l’esecuzione delle forniture in appalto, da ciascuno dei tre concorrenti ammessi alla 
gara ed assegna il punteggio con riferimento all’elemento di valutazione  – 
PREZZO” come segue: 
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base d'asta 
fattore ponderale 

(30) 

   € 219.350,00   
       
       
   

 
Prezzo complessivo ribasso % V(e)i Elem.E 

ETJCA € 211.608,00 3,530% 1,000 30,000 

GI GROUP € 211.608,00 3,530% 1,000 30,000 

OASI € 214.244,55 2,328% 0,988 29,631 

          

 

Sulla base dei punteggi assegnati a ciascuna offerta la commissione prende atto redige la 
seguente graduatoria delle offerte ammesse redatta in ordine decrescente rispetto al 
punteggio complessivo ottenuto: 

 

offerta tecnica offerta economica complessivo 

ETJCA 37,000 30,000 67,000 

GI GROUP 56,000 30,000 86,000 

OASI 54,000 29,631 83,631 

Il Presidente della Commissione, pertanto, sospende le operazioni di gara al fine di consentire 
il regolare svolgimento del sub procedimento di verifica dei requisiti. Comunica ai presenti 
che una volta concluso il suddetto procedimento si provvederà a comunicare nel portale del 
mepa  l’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 12.00, la seduta è conclusa. 

 
 
Il presente verbale viene rimesso al RUP  per  formalizzazione  della proposta di 
aggiudicazione. 
Letto, approvato e sottoscritto 
     F.to Petris Luigi 
      
     F.to Zanin Giorgio   
 
            F.to Vitaliani Michela       
 
                                                           F.to   Piccoli Maura 
 
 
      
 


