PROT. N.

692 /16/U

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIMENTO E
COLLOCAMENTO DEL PERSONALE, INDETTA CON PROCEDURA
NEGOZIATA SEMPLIFICATA E TERMINI RIDOTTI, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 20 E 27 E ALLEGATO IIB DEL D.LGS 163/2006 - CIG 66503190DA CPV 79620000-6 - Determina a contrarre prot 487/16/Udel 2016
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Visto l'avviso pubblicato in data 22 marzo 2016 sul profilo del committente, che ha dato
luogo all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura di affidamento
Visto il verbale della seduta del 5 aprile 2016 nella quale sono stati individuati gli operatori
economici da invitare nel numero di 10
Vista la lettera di invito in data 6 aprile 2016 con cui, tramite PEC, sono stati invitati a
presentare le loro offerte detti operatori economici
Visto il verbale della seduta del 22 aprile 2016 in cui il contratto è stato aggiudicato
provvisoriamente a GI Group S.p.A.
Dato atto che sono in corso le attività di accertamento sul possesso dei requisiti attestati
dall'aggiudicatario, tramite AVCPass
Letti gli artt. 20 e 27 del d.lgs. 163/06 nonché l’Allegato IIB
Preso atto della conformità degli atti compiuti rispetto alle previsioni di budget
Ritenuto che sussistono le prescritte condizioni di regolarità della procedura
Rilevata l'urgenza di procedere per i motivi dedotti nella lex specialis di gara e negli atti
presupposti, dando luogo all’aggiudicazione definitiva potendosi dare altresì luogo
all’esecuzione del contratto nelle more della stipula per espressa previsione della lex specialis
Proclama l'aggiudicazione definitiva a favore di GI Group S.p.A.
Dispone che si dia corso alla stipula del contratto, nei termini di legge, e che vi sia data
immediata esecuzione pur nelle more della stipula, ferme le garanzie anche ivi dedotte a tutela
della stazione appaltante.
Rosignano Solvay, 2 maggio 2016
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