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VERBALE N. 1 
- Apertura documentazione amministrativa e tecnica- 

 
Il giorno 07.08.2020 alle ore 11.00 presso la sala consigliare degli uffici 
amministrativi della Casa di Riposo IPAB G. Bisognin di Sarego, si è riunita la 
Commissione di gara nominata con Determina del Direttore n 174 del 
06.08.2020, per  dare inizio, alle operazioni di esperimento della procedura 
negoziata tramite RDO della piattaforma telematica del MEPA  (sito 
www.acquistinretepa.it”) per l'affidamento del servizio di fornitura personale 
con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla  Casa di 
Riposo – CIG 8368630BEF secondo quanto indicato nel disciplinare/capitolato 
di gara. 
 
Presidente: Zanin Dr. Giorgio direttore Ipab G.Bisognin; 
Componente : Vitaliani Michela istruttore amministrativo dell’IPAB “Bisognin “ 
di Sarego 
Componente: Vigo Dr. Andrea coordinatore infermieristico e di servizio 
dell’IPAB Bisognin di Sarego; 
Segretario Verbalizzante : Piccoli Maura istruttore economo dell’IPAB 
“G.Bisognin “ di Sarego. 
 

Il Presidente dà atto di quanto segue:  

 con determina n. 133 del 16.06.2020 è stato dato avvio al procedimento 
finalizzato all’affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per un importo  di base 
d’asta dell’appalto di € 186.000,00 , riferito all’intera durata del contratto, 
esclusa l’IVA e di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta 
economicamente individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

http://www.acquistinretepa.it/


ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 che in data 04.03.2020 si è provveduto a verificare le due istanze di 
Manifestazione di interesse  pervenute; 

 Sono state ammesse ad  invitare a presentare offerta tramite RDO nel MEPA 
le due suddette agenzie: 

1 – Manpower srl   

2  -Gi Group spa; 
      

Poiché considerato l’importo a base d’asta per la normativa vigente sugli appalti 
pubblici, dovevano essere invitate almeno cinque agenzie  sono state aggiunte 
nell’elenco delle invitate anche le seguenti tre agenzie : Staff Agenzia per il 

Lavoro – Adecco Italia spa – Eurointerim Agenzia per il Lavoro come riportato 
nell’elenco approvato con determina n. 133/20, già partecipanti in passato. 

 
La commissione di gara  prende atto che entro il termine delle ore 11:00 del 
04.08.2020 sono pervenute le offerte amministrative - tecniche delle seguenti 
concorrenti: 
 
1 - Gi Group spa;      
2 – Manpower srl; 
3-  Staff spa;     

 
La commissione di gara procede, come espressamente previsto dal disciplinare 
di gara,  all’apertura della buste virtuali contenenti la  “Documentazione 
amministrativa” per verificare la documentazione allegata richiesta  ai fini 
dell'ammissione dei concorrenti alla gara.  

La Commissione verifica la data e l’ora della perentoria sul portale MEPA delle 
offerte di gara e procede alla verifica della regolarità come segue: 
 

- Gi Group spa pervenuta alle ore 16:55 del 31/07/2020 – documentazione 
amministrativa-; 

La Commissione prende atto che l’agenzia Gi Group spa ha presentato, in modo 
regolare e completo, tutta la documentazione prescritta dal disciplinare di gara. 
 

 Si procede con il secondo concorrente in ordine di arrivo: 

- Staff spa risulta pervenuta alle ore 17:23 del 03/08/2020 
documentazione amministrativa- ; 

La Commissione prende atto che l’agenzia Staff spa ha presentato, in modo 
regolare e completo, tutta la documentazione prescritta dal disciplinare di gara. 



 

Si procede quindi con il terzo concorrente  in ordine di arrivo: 

- Manpower srl pervenuta alle ore  18:27 del 03/08/2020 – 
documentazione amministrativa- ;  

 La Commissione prende atto che l’agenzia Manpower srl  ha presentato, in 
modo regolare e completo, tutta la documentazione prescritta dal disciplinare 
di gara. 

Completato lo scaricamento dal sito del Mepa con salvataggio di tutta la 
documentazione amministrativa delle ditte concorrenti in apposita cartella 
presso il server dell’ente, considerata la completezza e regolarità della 
documentazione presentata tutte e tre le agenzie sono ammesse alla 
prosecuzione dell’espletamento della procedura di gara con l’apertura della 
busta virtuale contenente la “Documentazione tecnica”. 

Si prende atto che tutte e tre le agenzie concorrenti hanno i file contenenti la 
documentazione tecnica indicata nel disciplinare /capitolato.  

Il Presidente di Gara, in accordo con gli altri componenti della Commissione, 
dichiara concluse le operazioni di gara  e contestualmente comunica che la 
Commissione proseguirà i lavori,  in seduta riservata, per la valutazione della 
documentazione tecnica al fine di attribuire i relativi punteggi.  

La gara (RDO) previo inserimento dei punteggi tecnici alle tre agenzie 
concorrenti sempre tramite modalità telematica verrà riaperta il giorno 
31.08.20 alle ore 11,00 per la verifica dell’offerta economica salvo variazione a 
cui sarà data congrua comunicazione. 

Il Presidente di Commissione in accordo con gli altri componenti, dichiara 
concluse le operazioni di gara.  

Tutto il materiale relativo alla gara viene depositato, a cura del Presidente di 
Commissione, in armadio chiuso a chiave.  

Alle ore 12,30, la seduta è conclusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente: f.to Zanin dr Giorgio     

Il Componente:  f.to Vitaliani Michela 

Il Componente: f.to Vigo dr Andrea 



Il segretario: f.to Piccoli Maura  
 


