Determina N. 71/2018 del 04/05/2018

Oggetto: Affidamento del Servizio di fornitura di personale in somministrazione – CIG
Z5C22FBFCB
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 02/12/2016 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
49/2018 una richiesta di offerta per “Indagine di mercato” volta ad affidare
direttamente (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il
servizio in oggetto al fornitore che avrebbe presentato l’offerta con la minore fee
d’agenzia a fronte di una base d’asta pari al 8% (da calcolare sul costo del lavoro) per
un importo contrattuale massimo raggiungibile a consumo pari euro 39.000,00 + IVA
ove dovuta (escluso il costo del lavoro), e con decorrenza dalla data di sottoscrizione,
prevista indicativamente nel mese di aprile 2018, e durata massima fino al
31/12/2019;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto sono state invitate a presentare offerta le
seguenti 9 società: PAGE PERSONNEL ITALIA S.P.A, KELLY SERVICES S.P.A,
RANDSTAD ITALIA S.P.A., ADECCO ITALIA S.P.A., MANPOWER S.R.L., GI
GROUP
S.P.A.,
HAYS
S.R.L.,
PRAXI
S.P.A,
MICHAEL
PAGE
INTERNATIONAL ITALIA S.R.L;

•

Rilevato che entro le ore 12:00 del 27/04/2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, hanno risposto le seguenti società in ordine dalla più bassa alla più alta
fee d’agenzia offerta:
Graduatoria
offerte
1
2
3
4

Operatore economico
GI GROUP S.P.A.
ADECCO ITALIA S.P.A.
RANDSTAD ITALIA S.P.A.
MANPOWER S.R.L.

% Fee
d’agenzia
1,616%
5,000%
7,000%
7,120%

• Rilevato che per il servizio in oggetto la società GI GROUP S.P.A. offre la minor fee
d’agenzia, pari al 1,616% da calcolare sul costo del lavoro;
• Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
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rispettivo flusso, sono stati approvati dalla Dirigente dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione, Paola Amodeo;
• Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dirigente dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione, Paola Amodeo;
• Considerato che il servizio in oggetto prevede una modalità di utilizzo delle attività a
consumo, e che pertanto la copertura del budget sarà verificata di volta in volta
tramite Richiesta di Acquisto;
Determina
• Di affidare il Servizio di fornitura di personale in somministrazione alla società GI
GROUP S.P.A., C.F: 11629770154, per una fee d’agenzia del 1,616% (da calcolare
sul costo del lavoro) per un importo contrattuale massimo raggiungibile a consumo
pari euro 39.000,00 + IVA ove dovuta (escluso il costo del lavoro), e con decorrenza
dalla data di sottoscrizione e durata massima fino al 31/12/2019;
• Di demandare la firma e la gestione del contratto alla Dirigente dell’Area Risorse
Umane e Organizzazione, Paola Amodeo.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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