COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tributi, Turismo, Cultura e P.I.
Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784870824- Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it

- e-mail: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

Prot. N. 8269 del 28.04.2017
OGGETTO: Avviso di gara esperita - procedura aperta per l’affidamento a società
fornitrice di lavoro temporaneo (art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016) del servizio di
somministrazione lavoro a tempo determinato
Si rende noto che, l’Amministrazione di Siniscola, in esecuzione della Determinazione del
Responsabile dei Tributi, Turismo, Cultura, Sport e P.I n. 87 del 27.04.2017, ha proceduto
all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di Somministrazione di
lavoro temporaneo per la fornitura di n. 2 Collaboratori professionali Cat. B1 a
tempo pieno e determinato (N. 24 mesi) da destinare all’ufficio Tributi

(CIG:

70387998AE) per un importo presunto di € 118.000,00.
La gara è stata esperita in data

24.04.2017 mediante procedura aperta con

aggiudicazione alla ditta che offre il prezzo più basso, come da verbale unico di pari data.
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE:
Relativamente alle procedure di selezione per la concessione del servizio di fornitura di
lavoro somministrato, non si applicano le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti, ai
sensi della lett. g – comma 1 art. 17 del D.Lg. 50/2016.
L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è stata effettuata mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 del codice dei contratti e con il
criterio del prezzo più basso.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Siniscola, via Roma 125 – 08029 Siniscola;
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PUNTO DI CONTATTO;
Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e Pubblica Istruzione – tel. 0784
870833 – fax: 0784 878300 Pec: tributi@pec.comune.siniscola.nu.it
SERVIZIO DA ESEGUIRE:
Affidamento del Servizio di Somministrazione di lavoro temporaneo per la fornitura di n. 2
Collaboratori professionali Cat. B1 a tempo pieno e determinato (N. 24 mesi) da destinare
all’ufficio Tributi (CIG: 70387998AE)
DURATA DEL CONTRATTO:
Il servizio avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla stipula del contratto di
somministrazione lavoro.
DITTA AGGIUDICATARIA:
Aggiudicataria,

fatte

salve

le

ulteriori

verifiche

e

determinazioni

dell’amministrazione la Ditta Etjca SPA con sede in via Valassina n. 24 – Milano alle
condizioni di seguito indicate:
ELENCO PARTECIPANTI
Imprese partecipanti

Data Presentazione

Protocollo

Etjca SPA via Valassina 24 – 20159 Milano

19/04/2017

7540

Offerte pervenute : n. 1
Offerte ammesse: n. 1
Offerte escluse: n. 0

Siniscola, li 28.04.2017

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere
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