
Reg. Determine n° 70                   

 

 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Ardito Desio” 

Palmanova – Provincia di Udine 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 

d e l  g i o r n o  3 1  L u g l i o  2 0 1 7  

O G G E T T O   

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro a tempo determinato di una unità 

impiegatizia – Cat. C – Contratto Sanità Pubblica – 36 ore settimanali 

da adibire al servizio finanziario. Aggiudicazione definitiva efficace 

alla ditta ETJCA S.p.A. di Milano. 

  

 

 

 

L'anno duemiladiciasette, addì trentuno del mese di luglio 

nella sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito 

Desio” di Palmanova 

   

  

 

 

   

   

 I L     D I R E T T O R E   

   

  

 

 

 

Con i poteri di cui  all’articolo 13 dello Statuto dell’Azienda 

 

    

 

 

 

 

 



Vista la determinazione n. 48 del 26 maggio 2017 nonché la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 16 del 27 aprile 2017 con le quali si è stabilito di acquisire le manifestazioni 

di interesse degli operatori interessati all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato per la durata di anni 2, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di una 

unità impiegatizia da adibire al settore finanziario dell’A.S.P.; 

 

Richiamata la determina n. 57 del 27.06.2017, rettificata con determina n. 58 del 

28.06.2017, con la quale si è stabilito di avviare la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo 

determinato ad un’Agenzia, per la fornitura della figura professionale di 1 unità di assistente 

amministrativo  - Cat. C – Contratto Sanità Pubblica, con decorrenza 1° agosto 2017 fino al 31 

luglio 2019, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno; 

 

Dato atto che con la citata determinazione n. 57 è stata approvata la documentazione di 

gara da assegnare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del 

medesimo decreto in quanto appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, afferente a 

prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 

 

Considerato che alla procedura è stato assegnato mediante il sistema SIMOG 

dell’A.N.A.C. il seguente CIG: 7122761053; 

 

Ricordato che L’importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la 

sicurezza pari a 0) era di € 114.975,50 iva esclusa dovuta sul margine di agenzia e che dell’importo 

complessivo indicato solo la quota di € 8.516,70, pari al margine massimo del 8%, era soggetta a 

ribasso, mentre la restante parte riferita al costo del lavoratore non è ribassabile; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 0976 del 27.06.2017 sono stati invitati alla procedura 

negoziata i seguenti 10 operatori economici, due dei quali (Manpower S.r.l. ed Articolo 1 S.r.l.) 

individuati nella selezione preventiva a seguito dell’indagine di mercato su richiamata: 

 
N. OPERATORI ECONOMICI Indirizzo Sede Cap e Citta' Pec

1 MANPOWER SRL Via Gioacchino Rossini, n. 6/8 20122 Milano ufficiogaremanpower@legalmail.it

2 ARTICOLO 1 SRL - SOLUZIONI HR Via G. B. Morgani , n. 30/C 00161 Roma gare@pec.articolo1.biz

3 GI GROUP SPA Piazza IV° Novembre, n. 5 20124 Milano gigroup@pec.gigroup.it

4 ADECCO ITALIA SPA Via Tolmezzo, n. 15 20132 Milano adeccoitaliaspa@pec.it

5 RANDSTAD ITALIA SPA Via Lepetit Roberto, n. 8/10 20124 Milano randstaditalia@legalmail.it

6 UMANA SPA Via Colombara, n. 113 30176 Venezia - Marghera umana@legalmail.it

7 ETJCA SPA Corso Sempione, n. 39 20145 Milano etjca@pec.etjca.it

8 ORIENTA SPA Via Luigi Schiavonetti, n. 290 00173 Roma orienta@pec.it

9 ALI SPA Via del Viminale, n. 43 00184 Roma infoali@legalmail.it

10 OPENJOBMETIS SPA Via Gustavo Fara, n. 35 20124 Milano openjob@secmail.it  



Preso che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il 14.07.2017 

alle ore 13.00 sono pervenuti i plichi delle ditte sotto elencate: 

 

N OPERATORI 

ECONOMICI 

DATA/ORA DI ARRIVO AL 

PROTOCOLLO 

1 GI GROUP SPA 12/07/2017                    – Prot. n. 1084 

2 ETJCA SPA 14/07/2017 ORE 10.59 – Prot. n. 1096 

3 UMANA SPA 14/07/2017 ORE 12.45 – Prot. n. 1097 

 
Ricordato che il Seggio di Gara è stato costituito con determinazione del Direttore 

Generale n. 61 del 17.07.2017 e risultava così composto: 

 
• dott. Flavio Cosatto – R.U.P. e Direttore Generale – Presidente; 

• Sig.ra Nadia Pettarini – Responsabile dei servizi sanitari assistenziali – Componente; 

• Sig.ra Cinzia Ongaro – Assistente Amministrativo - Componente e Verbalizzante. 

 
Dato atto che l’apertura delle buste in seduta pubblica era prevista per il 17.07.2017 alle 

ore 11.00 e che nell’offerta economica le ditte dovevano indicare il ribasso percentuale espresso 

con due decimali (in cifre e in lettere) da applicarsi solo sull'importo soggetto a ribasso del servizio 

posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 8.516,70 (8% dell’importo non 

soggetto a ribasso) e che non erano ammesse offerte con un margine di agenzia superiore al 8% ed 

inferiore al 3%; 

 
Visto il verbale di gara del 17.07.2017, allegato alla presente, dal quale emerge la seguente 

graduatoria in base alle offerte presentate dalle ditte partecipanti nonché l’aggiudicazione 

provvisoria alla ditta ETJCA S.p.A. che ha proposto un ribasso pari al 62,50% corrispondente ad 

un margine di agenzia del 3%: 

 

N. OPERATORI ECONOMICI RIBASSO MARGINE DI AGENZIA 

1 ETJCA SPA 62,50 % 3,00 % 

2 GI GROUP SPA 15,26 % 6,77 % 

3 UMANA SPA 13,00 % 6,96 % 

 

Dato atto che con determina n. 64 del 18 luglio 2017 è stato approvato il citato verbale ed è 

stato disposto di aggiudicare in maniera definitiva non efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., alla ditta ETJCA S.p.A. con sede a Milano il servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per la fornitura della figura professionale di 1 

unità di assistente amministrativo  - Cat. C – Contratto Sanità Pubblica con decorrenza 1 agosto 

2017  fino al 31 luglio 2019, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno; 

 



Dato atto che il servizio viene affidato al costo presunto complessivo di € 109.652,56 (€ 

106.458,80 costo del lavoratore non ribassabile + € 3.193,76 margine di agenzia) oltre ad IVA sul 

solo margine di agenzia e che il succitato totale si riferisce al periodo contrattuale previsto per un 

biennio, pari ad € 73.101,72, oltre al valore dell’ulteriore anno di servizio pari ad € 36.550,86 in 

caso di eventuale rinnovo esercitabile a discrezione dell’A.S.P., ai sensi dell’articolo 63, comma 5 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

Precisato che i suddetti importi hanno carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del 

contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate; 

 

Accertato che a seguito delle verifiche effettuate a cura degli Uffici di questa ASP anche 

con le modalità stabilite dal vigente Codice degli appalti (AVCPass) si è appurato che, in 

conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta 

Etjca Spa  possiede tutti requisiti  prescritti  richiesti negli atti di gara; 

 

Dato atto che, trattandosi di affidamento disposto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettere 

b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera b) del medesimo decreto non 

trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato articolo 32; 

 

Dato atto che con nota inoltrata via Pec in data 19 luglio 2017, prot. n. 1112 alla 

summenzionata Ditta aggiudicataria si comunicava l’esito della procedura negoziata, richiedendo 

alla stessa la produzione della documentazione prevista negli atti di gara (cauzione definitiva, 

conto corrente dedicato ed estremi del soggetto che provvederà alla stipula del contratto); 

 

Dato atto che con pec del 28.07.2017 acquisita al protocollo di questa Azienda in data 

31.07.2017 al n. 1146 la Ditta aggiudicataria ha prodotto la citata documentazione richiesta; 

 

Ritenuto, quindi di procedere alla stipula del contratto di appalto con la summenzionata 

ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 32 del Codice degli appalti; 

 

d e t e r m i n a  

 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni 

effetto di legge; 



2. di aggiudicare in maniera definitiva  efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., alla ditta ETJCA S.p.A. con sede a Milano il servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per la fornitura della figura professionale 

di 1 unità di assistente amministrativo  - Cat. C - Contratto Sanità Pubblica, con 

decorrenza 1 agosto 2017  fino al 31 luglio 2019, eventualmente rinnovabile di un ulteriore 

anno, in base all’offerta presentata che presenta un ribasso pari al 62,50% sul margine 

massimo del 8% corrispondente ad un margine di agenzia offerto del 3%; 

3. di dare atto che il servizio viene affidato al costo presunto complessivo di € 109.652,56 (€ 

106.458,80 costo del lavoratore non ribassabile + € 3.193,76 margine di agenzia) oltre ad 

IVA sul solo margine di agenzia e che il succitato totale si riferisce al periodo contrattuale 

previsto per un biennio, pari ad € 73.101,72, oltre al valore dell’ulteriore anno di servizio 

pari ad € 36.550,86 in caso di eventuale rinnovo esercitabile a discrezione dell’A.S.P., ai 

sensi dell’articolo 63, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

4. di precisare che i suddetti importi hanno carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del 

contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate; 

5. di dare atto che, trattandosi di affidamento disposto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 

lettere b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera b) del medesimo 

decreto non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato articolo 32; 

6. di procedere alla stipula del contratto di appalto con la summenzionata ditta, ai sensi e per 

gli effetti del comma 8 dell’art. 32 del Codice degli appalti; 

7. di impegnare per il servizio dal 01.08.2017 al 31.12.2017 la somma pari ad € 16.000,00 al 

cap. 460 del corrente Bilancio di Previsione che presenta la necessaria disponibilità di 

risorse; 

8. di impegnare inoltre l’importo di € 30,00 dovuto nei confronti dell’A.N.A.C. quale 

contributo di gara al capitolo 751 “Imposte e tasse” del Bilancio di previsione 2017 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

9. di liquidare gli importi spettanti alla ditta affidataria a prestazioni eseguite a regola d’arte 

su presentazione di regolari fatture elettroniche; 

10. di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nei 

confronti delle ditte partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

f.to dottor Flavio Cosatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 
 

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in 

pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell’articolo 32 della Legge n. 

69/2009 e dell’articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni 

consecutivi a far tempo dal 31 luglio 2017 

 

 

Palmanova, 31 luglio 2017 
  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Dottor Flavio Cosatto 

 

 
  

 

 


