
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

143 03-07-2020

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
VALUTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI
INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO, RETTIFICA
DEL CAPITOLATO DI GARA - CIG 833755500C

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE
 

Richiamate:
·         la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 18.06.2020, con la quale si è
provveduto ad aggiornare il Piano dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con
l’inserimento della modalità di reclutamento del personale attraverso contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, per comprovate esigenze di carattere
temporaneo ed eccezionale, attraverso un’agenzia autorizzata, come previsto all’art. 36 c. 2
del D.Lgs. 165/2001;

·         la determinazione n. 129 del 18/06/20, ad oggetto: “servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b - avvio indagine di mercato. cig 833755500c”;

·         la determinazione n. 135 del 29/06/2020 ad oggetto: “servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, approvazione
progetto d'appalto ai sensi dell' art 23 commi 15-16 del D.Lgs 50/2016 - cig 833755500c;

Premesso che:
·         in data 30.06.2020 è stato trasmesso l’invito alla presentazione dell’offerta, alle ditte che



hanno manifestato l’interesse (RDO Mepa n. 2597997);
·         in data 01.07.2020, sono pervenute mediante Mepa, alcune osservazioni da parte di
un’agenzia invitata, sul Capitolato di gara;
·         in data 02.07.2020, dopo un’attenta analisi delle osservazioni pervenute, è stato
trasmesso il riscontro alle osservazioni pervenute tramite Mepa, a tutte le ditte invitate
all’offerta;
·         alcune osservazioni che sono state accolte, determinano una parziale modifica del
capitolato di gara, nei seguenti articoli:

o   Articolo 4;

o   Articolo 6 lettera B e lettera H

o   Articolo 7

o   Articolo 10

o   Articolo 13 lettera e

o   Articolo 14

o   Articolo 21

o   Articolo 24

o   Articolo 26
Ritenuto di apportare le dovute modifiche al capitolato di gara, in conformità all’accoglimento
di alcune osservazioni pervenute da un’agenzia invitata;
 
Visto il riscontro alle osservazioni pervenute da una ditta invitata, allegato al presente atto;
 
Visto l’allegato capitolato di gara, rettificato in conformità all’accoglimento di alcune
osservazioni pervenute da un’agenzia invitata;
 
Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

D E T E R M I N A

 

1.    di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di dare atto che:

·         in data 30.06.2020 è stato trasmesso l’invito alla presentazione dell’offerta, alle
ditte che hanno manifestato l’interesse (RDO Mepa n. 2597997;

·         in data 01.07.2020, sono pervenute mediante Mepa, alcune osservazioni da
parte di un’agenzia invitata, sul Capitolato di gara;

·         in data 02.07.2020, dopo un’attenta analisi delle osservazioni pervenute, è stato
trasmesso il riscontro tramite Mepa, a tutte le ditte invitate all’offerta;

·         alcune osservazioni che sono state accolte, determinano una parziale modifica
del capitolato di gara, nei seguenti articoli:



§  Articolo 4;

§  Articolo 6 lettera B e lettera H

§  Articolo 7

§  Articolo 10

§  Articolo 13 lettera e

§  Articolo 14

§  Articolo 21

§  Articolo 24

§  Articolo 26

 
3.    Di apportare le dovute modifiche al capitolato di gara, in conformità all’accoglimento di
alcune osservazioni pervenute da un’agenzia invitata;
4.    Di approvare l’allegato capitolato di gara, rettificato in conformità all’accoglimento di
alcune osservazioni pervenute da un’agenzia invitata;

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 03-07-2020
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


