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Determina approvazione proposta di aggiudicazione 

 
OGGETTO: AS3119- Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato - CIG 8073977897 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Richiamata la determina a contrarre del 06/12/2019 nota prot. 6199/2019; 
 
Visti e approvati i verbali delle operazioni di gara di seguito elencati: 
 

 Verbale 1° seduta pubblica del 12/05/2020 - PROT. N. 2149-2020; 

 Verbale 2° seduta pubblica del 14/05/2020 PROT. N. 2276-2020; 

 Verbale seduta riservata del 14/05/2020 PROT. N. 2280-2020; 

 Verbale 3° seduta pubblica del 21/05/2020 PROT. N. N. 2395-2020 con valenza di proposta di 
aggiudicazione  

 

Vista la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara e dal Responsabile Unico del 
Procedimento Dott. Luigi Perini con verbale di gara del 21/05/2020 PROT. N. N. 2395-2020; 
 
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e 
si può procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 
d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle 
operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
 

DETERMINA 

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di dare atto che il verbale delle operazioni di gara elencati in premessa sono parte integrante del 

presente provvedimento;  

 

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 

del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle 

operazioni di gara del, 21/05/2020 in capo alla società Randstad Italia S.p.A. con sede in Via R. 

Lepetit 8/10 -20124 Milano per la stipula di un contratto di importo massimo presunto di € 

4.294.000,00 oltre IVA, a copertura del fabbisogno di ATA di anni uno, con facoltà per 

quest’ultima di prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per ulteriori mesi tre 

ai sensi dell'art. 106, co. 11 del Codice, oltre al quinto d’obbligo di cui all'art. 106, co. 12 del 

Codice 
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- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art 32 c.7 del d.lgs 50/2016, 

è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario, e 

che pertanto la stessa potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza 

di cause ostative alla stipula del contratto; 

 

- che sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo 

“divenuta efficace l’aggiudicazione”  

 

- che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del 

D.lgs. n. 50/2016 e pertanto si procederà ad una proroga del servizio in capo all’attuale 

contraente per il tempo strettamente necessario; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale di ATA s.p.a; 

 

 
Savona lì  03/06/2020 
                                                                        L’Amministratore Unico di ATA S.p.A. 

Dott. Gianluca Tapparini 
 
 


