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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione 
di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici);  

VISTO il D.lgs. n. 57/2017 in vigore dal 20 maggio 2017 (primo decreto correttivo del Codice dei contratti 
pubblici); 

VISTA la determinazione del Direttore Generale del 5 agosto 2016 con la quale si autorizzava l’espletamento di 
una procedura di gara negoziata sotto soglia prevista dall’art.36 comma 2 lett.b) del Codice dei contratti pubblici 
per l’affidamento a terzi del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

VISTA la successiva determinazione del Direttore Generale del 5 giugno 2017 con la quale si disponeva la 
nomina della commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali predisposti dalla commissione giudicatrice e riferiti alle sedute tenutesi nell’ambito della procedura 
di gara: verbale N.1 relativo alla seduta di gara del 6 giugno 2017; verbali N.2, N.3 e N.4 relativi alle rispettive 
fasi della seduta del 19 giugno 2017 e il verbale N. 5 riferito alla seduta del 22 giugno 2017; 

VISTA la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 10 aprile 2017; 

VISTE le lettere di invito dell’11 aprile 2017, trasmesse a mezzo PEC agli operatori economici che hanno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi: 

Adecco Italia S.p.A.; Tempor S.p.A.; GI Group S.p.A.; Etjca S.p.A.; Synergie Italia S.p.A.; Obiettivo Lavoro 
S.p.A.; Umana S.p.A.;  

VISTO il verbale del 22 giugno 2017 con il quale la commissione giudicatrice ha provveduto a determinare, in 
esito alle proprie valutazioni svolte sia sotto il profilo qualitativo che economico, la graduatoria provvisoria 
complessiva della gara in argomento che vede la società Adecco Italia S.p.a. la migliore offerente; 

VISTA la nota degli Uffici del 13 luglio 2017; 

CONSIDERATO che il RUP, Dott.ssa Rosina Colacino, ha provveduto, tramite il sistema Avcpass presente sul 
sito ANAC, a riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei 
contratti pubblici sia della società Adecco Italia S.p.a. che degli altri operatori partecipanti; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva deve essere comunicata, ai sensi dell’art.76 comma 5 lett. a) 
del Codice dei contratti pubblici, immediatamente e comunque entro un termine non superiore ai cinque giorni, 
all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti gli offerenti che hanno presentato un’offerta 
ammessa in gara; 

RITENUTO che sussistano i presupposti per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura 
di gara individuata dal CIG N. 6837263E7 a favore della società Adecco Italia S.p.a.; 

RITENUTO che si possa procedere alla stipula immediata del contratto con la medesima società Adecco Italia 
S.p.a. stante la disposizione di cui all’art. 32 comma 10 lett.b) del Codice dei contratti pubblici, che consente di 
non applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 per la stipula del contratto, tra gli altri, nei casi di affidamenti 
effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b); 
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DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva alla società Adecco Italia S.p.a. stante l’esito del procedimento come risultante 
dai verbali della commissione giudicatrice richiamati nei considerata del presente provvedimento,  la procedura 
di gara negoziata sotto soglia individuata dal CIG N. 6837263E7 avente ad oggetto la somministrazione di lavoro 
a tempo determinato della durata di due anni nel corso del quale si potrà procedere a richiedere il personale 
rientrante nei seguenti profili: impiegato di 3 ˆ; impiegato di 2 ˆ; impiegato di 1ˆ e funzionario; 

di rendere efficace l’aggiudicazione di cui sopra procedendo alla stipula dell’Accordo Quadro con la società 
Adecco Italia S.p.A. secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e condizioni qualitative ed economiche 
come derivanti dall’offerta presentata in sede di gara dalla medesima società; 

di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 29 e 
all’art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara e 
pubblicato sul sito internet nella corrispondente sezione della procedura di gara; 

di dare mandato ai competenti Uffici di procedere ad ogni azione utile al proseguimento del presente 
provvedimento, ivi comprese le attività finalizzate alla formale stipula dell’Accordo Quadro.  

Roma, 7 agosto 2017  

 

 
Il Direttore Generale 
f.to Lucia Anselmi 


