
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

137 27-05-2021

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO: SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
CIG 8669386BA3" - NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che:

 

�       Con determinazione n. 82 del 01.04.2021 si è proceduto ad avviare una procedura
aperta per l’individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione
definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare per il
mezzo di un Accordo Quadro quadriennale, con un singolo operatore economico, ai
sensi dell’art.54 del D.Lgs 50/2016, il servizio di “somministrazione di lavoro
temporaneo CIG 8669386BA3” per le seguenti figure professionali:

o   due Assistenti Sociali categoria D1, da impiegare presumibilmente per un
monte orario di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi;

o   due Istruttori Amministrativi categoria C1 da impiegare presumibilmente per
un monte orario di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi;

o   due Educatori Professionali categoria C1, da impiegare presumibilmente per
un monte orario di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi;

�       si è proceduto alla pubblicazione dei documenti di gara, in ottemperanza agli
obblighi informativi e di pubblicità previsti dagli articoli 29 e 73 del D. Lgs. 50/2016:



 -        sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

 -        sull’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

 -        sulla sezione amministrazione trasparente del sito dell’Ente;

Dato atto che:

- la gara si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo di un sistema telematico conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016. Per
l’espletamento della gara l’ente si avvarrà pertanto della “Piattaforma del Software TUTTOGARE”
accessibile al link https://cidis.tuttogare.it/index.php;

- è stata fissata la data del 12.05.2021 ore 12:00, prorogata al 19.05.2021 ore 12:00, come data
limite per la presentazione delle offerte;

- l’apertura delle buste amministrative è fissata per il 27.05.2021 ore 14:00, da parte del Seggio di
Gara;

- ai sensi dell’art 17 del disciplinare di gara: “Il Rup procederà:

1. All’apertura dei plichi e delle buste “Documentazione Amministrava” relative alle offerte
telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione
trasmessa ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi;

2. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;

3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

4. procedere con le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2bis del codice Ai sensi dell’art.
85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura, in particolare nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai
concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.”;

 

Ritenuto pertanto di nominare il Seggio di gara per l’apertura e l’esame delle buste Amministrative
come segue:

- Rup – Dott.ssa Elena Dionisio;

- Assistente al Rup – Dott.ssa Minicozzi Manuela

 

Dato atto che, trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la
immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico
in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la
procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza per l’apertura delle buste telematiche
costituenti le offerte e che i concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della
procedura di gara, mediante apposito accesso alle sedute pubbliche virtuali;

 

Visto il D.Lgs 50/2016, “Codice dei Contratti pubblici”;

 



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;

 

DETERMINA

 

1. Di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presento atto;

 

2. Di nominare il Seggio di gara per l’apertura e l’esame delle buste Amministrative fissata per il
giorno 27.05.2021 ore 14:00, come segue:

- Rup – Dott.ssa Elena Dionisio;

- Assistente al Rup – Dott.ssa Minicozzi Manuela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 27-05-2021
 

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.
 


