
 

   SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO
Allegati: -Verbale Unico del 15/09/2010 Seggio di gara e relativi allegati 
(all. 1); documentazione congruità offerta aggiudicataria (all. 2).
              
          
                        
                                        
                                       Il Referente dell'Istruttoria
                                               Dr. Paolo SANNA

Il  sottoscritto  Direttore  della  struttura  proponente,  DICHIARA  la 
presente proposta di Deliberazione legittima, regolare sotto il profilo 
tecnico e contabile.

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
                               Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

Il  sottoscritto  Direttore  del  Servizio  Affari  Generali  Legali 
certifica  che la  presente Deliberazione  verrà pubblicata  nell’Albo 
Ufficiale di questa Azienda dal 25/11/2010 al 09/12/2010 

                    
                             IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

                              Dr.ssa Antonina DAGA

         
DELIBERAZIONE  N° 1052 del 24/11/2010

OGGETTO: “AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA APERTA  D’APPALTO  PER 
L'AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO 
TEMPORANEO  DI  PERSONALE  APPARTENENTE  A  RUOLI  E  QUALIFICHE 
PROFESSIONALI DIVERSI, PRESSO STRUTTURE VARIE AZIENDALI, PER 
IL  PERIODO  DI  MESI  DODICI  (12).  DITTA  AGGIUDICATARIA 
“COSTITUENDA A.T.I. ARTICOLO 1 DI ROMA CON RELAJOB DI ELMAS 
(CA)””.

   PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________
Servizio: PROVVEDITORATO
REFERENTE ISTRUTTORIA:     Dr. Paolo SANNA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

IL COMMISSARIO
PREMESSO che con proprio precedente atto deliberativo n. 622 
del 29.06.2010 è stata indetta, ai sensi degli artt. 55 e 56 
del  D.  Lgs.  N.  163/2006,  procedura  aperta  d’appalto  per 
l'affidamento  del  servizio  di  somministrazione  di  lavoro 
temporaneo  di  Personale  appartenente  a  Ruoli  diversi 
(Sanitario, Tecnico e Amministrativo), per il periodo di mesi 
dodici, con criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo 
più  basso  e,  contestualmente,  approvato  relativo  bando  di 
gara,  integrale  e  per  estratto,  nonché  relativo  Capitolato 
Speciale e suoi allegati.

DATO ATTO che con Verbale Unico del Seggio di gara in data 
15/09/2010 (unito alla presente con il n. 1 per farne parte 
integrante e sostanziale) si è proceduto, in seduta pubblica 
di  gara,  all’apertura  dei  pieghi  generali  contenenti  la 
documentazione  di  gara  (amministrativa  ed  economica) 
presentata  entro  il  termine  ultimo,  fissato,  nel  bando  di 
gara, per le ore 13,00 del giorno 13.09.2010), dalle seguenti 
n. 4 Agenzie, specificate in ordine di protocollo di arrivo:
 

         Agenzia
“Tempor” S.p.A. di Roma
ns. prot. n. 61343  del 09/09/2010 
“Gruppo Vita Serena” S.p.A. di Supino (Fr)
ns. prot. n. 61658 del 09/09/2010
“Synergie Italia” S.p.A. di Torino 
arrivo in data 10/09/2010, ore 11,50, ns. prot. n. 61834  del 13/09/2010  



Costituenda A.T.I. “Articolo 1” S.p.A. di Roma con “Real Job” S.p.A.  di 
Elmas (Ca),  arrivo in  data  13/09/2010,  ore 8,52,  ns.  prot.  n.  62108  del 
14/09/2010  

con le seguenti risultanze finali:

Agenzia Aggio offerto (max 3,00%)
(Iva esclusa)

“Tempor” S.p.A. di Roma 1,98%

“Gruppo Vita Serena” S.p.A. di Supino (Fr) 0,81%

“Synergie Italia” S.p.A. di Torino 2,90%

Cost.nda  A.T.I. “Articolo 1” S.p.A. di Roma 
con “Real Job” S.p.A. di Elmas (Ca) 

0,48%

ovvero, Aggiudicataria provvisoria di gara è risultata l'Agenzia: 
                                                  
Costituenda A.T.I. “Articolo 1” S.p.A. di Roma 
con “Real Job” S.p.A. di Elmas (Ca) 

aggio percentuale 0,48%
(Iva esclusa)

 

DATO ATTO
-che con note prot. nn. 63344-63346 del 20/09/2010 del Direttore 
del  Servizio  Provveditorato  si  è  provveduto  a  comunicare, 
rispettivamente,  all'Agenzia  aggiudicataria  provvisoria  e  alle 
Agenzie non aggiudicatarie gli esiti provvisori di gara;
-che  ai  sensi  dell'art.  14  del  Capitolato  Speciale  con  la 
succitata nota prot. n. 63334 del 20/09/2010 è stata  richiesta, 
all'Agenzia  del  lavoro  risultata  aggiudicataria  provvisoria  di 
gara, la documentazione comprovante la congruità della propria 
offerta, giusta documentazione Aggiudicataria ns. prot. 65989 del 
30/09/2010 (integrata in data 16/11/2010) e nota del Direttore 
del Servizio Amministrazione del Personale prot. n. 2812581 del 
19/10/2010, allegate alla presente con il n. 2 per farne parte 
integrante e sostanziale.

RITENUTO urgente e necessario dover provvedere all'aggiudicazione 
definitiva della procedura in oggetto.

VISTE le LL.RR. N. 10/2006 e N. 3 del 07.08.2009.
CON  I  PARERI espressi  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal 
Direttore Sanitario,

DELIBERA
per quanto esposto in premessa,

1. di approvare, integralmente, il Verbale Unico del Seggio 
di gara in data 15/09/2010 e relativi allegati, inerente 
alla  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  di 
somministrazione  di  lavoro  temporaneo  di  Personale 
appartenente  a  Ruoli  diversi(Sanitario,  Tecnico, 
Professionale e  Amministrativo), per il periodo di mesi 
dodici (12);

2. di  aggiudicare,  in  favore  della  “Costituenda  A.T.I. 
“Articolo 1” S.p.A. di Roma  con “Real Job” S.p.A. di 
Elmas (Ca)”, l'appalto in oggetto in forza dell'aggio 
offerto, pari allo 0,48% (Iva esclusa), in aggiunta agli 
emolumenti lordi previsti dal vigente C.C.N.L., Comparto 
Sanità  Pubblica,  al  Personale  da  avviare  nell'arco 
temporale di validità del presente appalto, per un costo 
presunto  complessivo  stimato  in  €  2.621.841,88(Iva 
esclusa),  CC.dd.CC. diversi, Codice di Conto Economico 
Bilancio  aziendale:  05110104  “Costi  per  contratti  di 
lavoro interinale”, così ripartito: 
-0511010401: Costi per contratti di lavoro interinale, 
area sanitaria € 2.076.705,30 (I/E) di cui € 173.058.77 
(I/E) esercizio 2010 ed € 1.903.646.53 (I/E) esercizio 
2011; 
-0511010402:IRAP su contratti di lavoro interinale, area 
sanitaria € 176.519,95 (I/E) di cui € 14.709.99 (I/E) 
esercizio 2010 ed € 161.809.96 (I/E) esercizio 2011; 
-0511010403: Costi per contratti di lavoro interinale, 
area non sanitaria € 339.738,83 (I/E) di cui € 28.311.57 
(I/E)  esercizio  2010  ed  €  311.427.26  (I/E)  esercizio 
2011; 
-0511010404:IRAP su contratti di lavoro interinale, area 
non sanitaria € 28.877,80 (I/E) di cui € 2.406.48 (I/E) 
esercizio 2010 ed € 26.471.32 (I/E) esercizio 2011; 

3. di dare atto che alla liquidazione delle fatture emesse 
in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  presente 
affidamento provvederà il Servizio Amministrazione del 
Personale previa positiva verifica di conformità delle 
prestazioni rese;
 

4. di  trasmettere copia  del  presente  atto  ai  Servizi 
Aziendali  Provveditorato,  Bilancio,  Affari  Generali  e 
S.I.C., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

     IL COMMISSARIO 
    Dott. Giovanni PANICHI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO 
Dr. Pier Attilio MANCA         Dott. Serafinangelo PONTI
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