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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate: 
- la determinazione a contrarre n. 205 del 03/08/2020 con la quale, tra l’altro, veniva indetta una procedura 
aperta ai sensi dell`art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in modalità telematica sulla piattaforma SATER, per l’affidamento del servizio di somministra 
zione di lavoro temporaneo a favore dell’ASP Città di Piacenza (lotto unico: CIG: 83846510E5) per mesi  
24, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12. Mediante la suindicata determinazione veniva inoltre ap
provata la documentazione di gara e il Seggio di Gara deputato alla disamina della documentazione ammini
strativa;

Dato atto che:
- l’ASP Città di Piacenza ha proceduto alla pubblicazione del Bando di gara, unitamente ai documenti di  
gara, sulla piattaforma SATER di Intercent-er in data 04/08/2020 (registro di sistema PI215530-20) e sul 
proprio sito internet;
- il Bando di Gara è stato inviato alla GUUE in data 03/08/2020 e pubblicato il 07/08/2020 (n. 2020/S 152);
- il Bando di gara è stato altresì pubblicato sulla GURI in data 07/08/2020 (n. 91);
- l’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani “Il Fatto Quotidiano”, “Il Giornale”, “Libertà” e  “Il Cor
riere dello Sport/Stadio - Edizione Emilia Romagna” in data 18/08/2020;
- con determinazione del Direttore Generale di ASP n. 226 del 07/09/2020 veniva disposta la rettifica di una  
parte della documentazione di gara tra cui il Progetto di cui all’art. 23, comma 14 e 15, del D. Lgs. n.  
50/2016, il Bando di Gara (mediante avviso), il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale di appalto. Inol 
tre, con il medesimo provvedimento, veniva prorogato il termine per la presentazione delle offerte per il  
giorno 24/09/2020, ore 12.30 (da collocare esclusivamente sulla piattaforma SATER di Intercent-er) in luo
go del giorno 10/09/2020, ore 12.30. Oltre a ciò veniva, tra l’altro, variato l’importo complessivo stimato 
dell’appalto (in aumento) in € 3.245.332,23 e rideterminata (anch’essa in aumento) la Garanzia provvisoria,  
di cui all’art. 11 del disciplinare di gara, in € 64.906,64;
- la Stazione Appaltante, ha pubblicato apposito avviso dell’avvenuta rettifica dei documenti di gara sul pro 
prio sito internet (in data 07/09/2020) sulla piattaforma Sater (in data 07/09/2020), sulla GUUE (n. 2020/S 
177 dell’11/09/2020), sulla GURI (n. 106 dell’11/09/2020), e sui quotidiani sopra meglio specificati (in data 
16/09/2020);
- il bando di gara e/o relativi avvisi (compresi quelli di rettifica), sono stati altresì pubblicati sulla piattafor 
ma dell’ANAC (tramite il sistema Simog) e sulla piattaforma Regionale Sitar. Allo stesso modo sono stati  
pubblicati sul sito di ASP (nella procedura di riferimento) e sulla piattaforma Sater le risposte alle richieste 
di chiarimento e delle precisazioni visibili a tutti gli interessati; 

Preso atto che:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (il giorno 24/09/2020, ore 12.30), sono stati collo
cati sulla piattaforma SATER ì plichi dei seguenti operatori economici, riportati nell'ordine di arrivo a siste 
ma (come risulta dal verbale n. 1 del 25/09/2020 del Seggio di gara – in atti): 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Registro di Sistema Data ricezione
GI GROUP S.P.A. 11629770154 IT11629770154 PI257039-20 22/09/2020 14:18:40
TEMPI MODERNI S.P.A. 04330930266 IT04330930266 PI257378-20 22/09/2020 18:18:16
ORIENTA S.P.A. 05819501007 IT05819501007 PI257839-20 23/09/2020 11:19:27
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 
LAVORO 00685980146 IT12015820157 PI258311-20 23/09/2020 15:12:13
OASI LAVORO S.P.A. 02552531200 IT02552531200 PI258515-20 23/09/2020 16:53:31
AGENZIA PER IL LAVORO 
OSMOSI S.P.A. 08517490960 IT08517490960 PI258622-20 23/09/2020 19:32:17
LAVORINT S.P.A. 06961760722 IT06961760722 PI259023-20 24/09/2020 11:33:37
JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA 
PER IL LAVORO IN BREVE JOB 
ITALIA S.P.A . 03714920232 IT03714920232 PI259042-20 24/09/2020 11:44:22



- il Seggio di gara, nominato con la determinazione dirigenziale n. 205 del 03/08/2020, ha esaminato la do
cumentazione amministrativa presentata dai suddetti concorrenti e ha ammesso alla successiva fase di gara 
tutte le ditte sopra specificate (come da verbali, in atti, n. 1 del 25/09/2020, n. 2 del 01/10/2020 e n. 3 del  
22/10/2020);
- per l’appalto in oggetto il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione del Direttore Generale n. 295 dell’11/12/2020 è stata nominata la Commissione giudi
catrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale Commissione è stata modificata nella sua composizione  
con determinazione del  Direttore Generale n.  11 del  18/01/2021.  Con la determinazione sopra detta (n.  
295/2020), inoltre, si dava atto delle risultanze dell’attività effettuata nelle sedute del Seggio di Gara del  
25/09/2020, 01/10/2020 e 22/10/2020;

Dato atto che:
-  i  lavori  della  Commissione  giudicatrice  sono  iniziati  in  data  28/01/2021  (come  da  verbale  n.  4  del 
28/01/2021, in atti);
- il Rup della gara in oggetto, durante lo svolgimento della procedura di gara, con nota prot. ASP 944 del 
05/03/2021 (in atti) richiedeva ai concorrenti sopra meglio specificati, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.  
n. 50/2016 e s.m.i. (art. 32, comma 4) e del disciplinare di gara (art 13), di confermare la validità dell’offerta 
per ulteriori 180 giorni nonché di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia provviso
ria prestata in sede di gara fino alla data del differimento stesso. In particolare le offerte dei concorrenti ri 
sultavano essere valevoli per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte (23/03/2021) e 
si rendeva necessario, al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di gara, richiedere un differimento  
della validità delle stesse. La richiesta in parola è stata formulata in quanto l’ASP, tra l’altro, anche per mez 
zo dei propri uffici amministrativi, ha assolto e sta assolvendo i propri impegni nel fronteggiare l’emergenza  
epidemiologica da Covid19. Nello specifico gli uffici amministrativi hanno supportato i vari servizi dell’En
te (rivolti a persone in condizione di fragilità fisica e sociale) nel far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-
19 che ha interessato le strutture dell’ASP. La suddetta emergenza ha altresì influito sull’individuazione dei  
componenti della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto;
- il Rup, con nota prot. ASP n. 1280 del 25/03/2021 (in atti) comunicava alla Commissione giudicatrice e al  
sottoscritto Direttore Generale che tutte le ditte concorrenti, entro il termine indicato nella nota di cui al pre 
cedente punto, hanno confermato la validità della propria offerta per ulteriori 180 giorni nonché prodotto ap
posito documento attestante la validità della garanzia provvisoria fino alla data del differimento stesso. Della  
suddetta contingenza si dava atto con determinazione del Direttore Generale n. 87 del 25/03/2021 (pubblica
ta sulla piattaforma Sater, nella procura di riferimento, e sul sito istituzionale dell’ASP);
- a seguito dei lavori della Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica telematica del 30/03/2021 (come  
da verbale n. 9 del 30/03/2021), la Commissione stessa, con l’ausilio della piattaforma Sater, dopo aver co
municato i punteggi attribuiti (nelle sedute riservate) all’offerta tecnica e i punteggi all’offerta economica  
(nella medesima seduta pubblica) provvedeva a stilare la seguente graduatoria:

Posizione Concorrente Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio Economico
1 AGENZIA PER IL LA

VORO OSMOSI 
S.P.A. 100,00 70,00 30,00

2 TEMPOR SPA 
AGENZIA PER IL LA
VORO 80,75 60,24 20,51

3 JOB ITALIA S.P.A. 
AGENZIA PER IL LA
VORO IN BREVE JOB 
ITALIA S.P.A . 78,89 56,75 22,14

4 ORIENTA S.P.A. 71,67 52,80 18,87
5 OASI LAVORO S.P.A. 63,01 53,54 9,47
6 LAVORINT S.P.A. 61,88 57,94 3,94
7 TEMPI MODERNI 

S.P.A. 61,68 57,58 4,10



8 GI GROUP S.P.A. 59,39 58,92 0,47

- nella seduta pubblica telematica di cui al precedente punto, l’offerta della prima classificata, società Agen
zia per il Lavoro Osmosi S.p.A., appariva come anormalmente bassa ai sensi di quanto disposto dall’art. 97,  
comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
-  in virtù di quanto sopra illustrato, il Rup in data 12/04/2021, con apposita nota prot. ASP  n. 1564 del  
12/04/2021 (in atti), ha richiesto apposite spiegazioni ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i. alla società sopra indicata assegnando un termine di 15 giorni; 
- la società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., nei termini, ha presentato le proprie giustificazioni con let
tera del 23/04/20 (prot. ASP n. 1803 del 23/04/2021) tramite la piattaforma Sater;
- nella seduta riservata del 30/04/2021 (come da verbale n. 10 del 30/04/2021 – conservata agli atti d’ufficio)  
il Rup, supportato dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 22 del disciplinare di gara, ha analizzato  
le giustificazioni presentate dall’Agenzia Osmosi S.p.A. In tale seduta si ritenevano congrui e attendibili i  
dettagli dei costi orari esposti dalla società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. per le varie categorie pro
fessionali oggetto di gara. Nella medesima seduta il Rup, supportato dalla Commissione giudicatrice, ha sta
bilito di richiedere alla società Osmosi S.p.A. apposite precisazioni riguardante il CCNL applicato al proprio  
personale nonché il costo stimato per la retribuzione dello stesso in merito all’appalto in oggetto;
- il Rup ha richiesto alla società Osmosi S.p.A., con nota prot. ASP n. 1907 del 03/05/2021 (in atti), le preci 
sazioni di cui al precedente punto, da rendere entro 7 giorni;
- La società Osmosi S.p.A. ha prodotto i propri chiarimenti tramite la piattaforma Sater, nei termini disposti 
dalla Stazione Appaltante, con apposita comunicazione del 07/05/2021 (prot. ASP n. 2019 del 07/05/2019 – 
in atti);
- Nella seduta riservata del 14/05/2021 (come da verbale n. 11 del 14/05/2021), il Rup, supportato dalla  
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 22 del disciplinare di gara, ha analizzato i chiarimenti/precisazio
ni formulate dalla società Osmosi S.p.A.. Nella seduta predetta, le giustificazioni formulate dalla società in 
parola durante il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, venivano ritenute accoglibili e, per l’effetto,  
l’offerta della società Osmosi S.p.A. veniva ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile nel suo com
plesso (da considerarsi, pertanto, come non anomala);
- le risultanze del sub-procedimento di verifica dell’anomalia veniva rese note dal Rup nella seduta pubblica 
telematica del 20/05/2021 (come da verbale n. 12 del 20/05/2021) e, per l’effetto, veniva formulata apposita 
proposta di aggiudicazione del servizio di somministrazione lavoro in oggetto a favore della società Agenzia 
per il Lavoro Osmosi S.p.a., c.f. 08517490960, corrente in via Ponte La Stanza n. 17C/17D, Supino (FR);

Esaminati inoltre, oltre ai verbali del Seggio di gara sopra citati:
- i seguenti verbali di gara della Commissione giudicatrice (in atti):

- verbale n. 4 del 28/01/2021 (seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche);
- verbale n. 5 del 25/02/2021(prima seduta riservata di disamina e attribuzione punteggi offerte tec
niche);
- verbale n. 6 del 26/02/2021 (seconda seduta riservata di disamina e attribuzione punteggi offerte 
tecniche)
- verbale n. 7 del 04/03/2021 (terza seduta riservata di disamina e attribuzione punteggi offerte tecni 
che)
- verbale n. 8 del 19/03/2021 ( quarta seduta riservata di disamina e attribuzione punteggi offerte tec
niche)
- verbale n. 9 del 30/03/2021 (seduta pubblica di comunicazione attribuzione punteggi offerte tecni
che e offerte economiche);

- i seguenti verbali di gara del Rup e della Commissione giudicatrice (in atti) relativi al sub-procedimento di 
verifica dell’unica offerta apparsa anormalmente bassa, formulata dalla società Agenzia per il Lavoro Osmo
si S.p.A.:

- verbale n. 10 del 30/04/2021;
- Verbale n. 11 del 14/05/2021;

- il verbale di gara del Rup n. 12 del 20/05/2021 della seduta pubblica telematica in pari data, nella quale si 
rendeva noto l’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e si formulava apposita proposta di ag
giudicazione a favore della società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., c.f. 08517490960, corrente in via  



Ponte La Stanza n. 17C/17D, Supino (FR), la quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 100 punti 
(70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica);

Ritenuto, pertanto:
- di approvare le risultanze di gara, così come riportate nei verbali sopra meglio specificati;
- in conformità alle risultanze della gara per la fornitura del Servizio di somministrazione di lavoro tempora 
neo (lotto unico – CIG83846510E5) per mesi 24, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12, di approvare 
la proposta di aggiudicazione a favore della società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. che ha presentato  
l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio complessivo pari a 100,00 punti (70,00 punti  
attribuiti all’offerta tecnica e 30 attribuiti all’offerta economica);

Di dare atto che:
- l’aggiudicazione a favore della società Agenzia per il Lavoro S.p.A. comporta la seguente spesa per mesi 
ventiquattro (escluse eventuali opzioni e/o varianti facoltative di cui all’art. 5 del disciplinare di gara):

- € 1.160.835,90 per costo del lavoro del personale somministrato (non soggetto a ribasso ed iva 
esente);
- € 30.000,00 per salario accessorio (non soggetto a ribasso ed iva esente);
- € 21.711,90 per aggio oltre iva al 22%, così per un totale di € 26.488,52, iva al 22% inclusa (corri 
spondenti ad € 0,35 orari, oltre iva di legge, per 62.034,00 ore complessive);
- € 0,00 per oneri da interferenze;

per un importo complessivo pari ad € 1.217.324,42, iva al 22% compresa da applicarsi sul solo aggio;
- l’aggiudicazione di cui al punto precedente, per mesi 24, comporta un risparmio di € 58.932,20, oltre iva di 
legge sull’aggio posto a base di gara (in quanto il costo del personale somministrato e del salario c.d. “acces
sorio” rimane fisso ed invariabile);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (in vigore al momento dell’indizione 
della gara in oggetto), è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via  
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifi 
ca  dei  requisiti  di  cui all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonché   dei requisiti di  qualifi 
cazione  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura;

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 32, comma 
8, del D. Lgs. n. 50/2016, di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, a far data dal 01/07/2021, 
al fine di assicurare le ordinarie attività dell’Ente (di carattere sociale e socio-sanitario) destinate ad utenti 
che versano in condizioni di fragilità fisica e sociale (tra cui anziani non autosufficienti e disabili;

Ritenuto inoltre:
- di svincolare automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del contratto (previa intervenuta efficacia della 
presente aggiudicazione), ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria costi
tuita dalla società aggiudicataria a corredo dell’offerta;
- di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle ga
ranzie provvisorie presentate dalle Ditte non aggiudicatarie;
- di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, allegando copia 
dei verbali tutti oggetto della presente procedura;

Dato atto che sono state avviate, in data 17/06/2021, le verifiche sui requisiti di partecipazione (tra cui re 
quisiti generali e speciali) in capo alla società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A;

Verificato che il servizio oggetto del presente atto:
- non rientra tra le Convenzioni attive stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER;
- non rientra tra le Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;

Attestato che il sottoscritto Direttore Generale non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di in
teressi;



Dato inoltre atto che gli ordini sulla piattaforma di contabilità di ASP, verranno acquisiti con successiva e  
separata determinazione;

Richiamati inoltre:
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. L. n. 76 del 16 luglio 2020;
- il vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell’ASP;
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo esercizio 2020, il Bilancio Pluriennale di Previsione e il Piano 
Programmatico esercizi 2020-2022 approvato con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 21/10/2020;
- il predisponendo Bilancio Annuale Economico Preventivo 2021;

DETERMINA:

1. Di dare atto che le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedi 
mento;

2. Di approvare le le risultanze di gara, così come riportate nei verbali di seguito elencati (conservati agli  
atti d’ufficio):

- i seguenti verbali del Seggio di Gara:
- verbale n. 1 del 25/09/2020;
- verbale n. 2 del 01/10/2020;
- verbale n. 3 del 22/10/2020;

- i seguenti verbali di gara della Commissione giudicatrice (in atti):
- verbale n. 4 del 28/01/2021 (seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche);
- verbale n. 5 del 25/02/2021(prima seduta riservata di disamina e attribuzione punteggi of
ferte tecniche);
- verbale n. 6 del 26/02/2021 (seconda seduta riservata di disamina e attribuzione punteggi  
offerte tecniche)
- verbale n. 7 del 04/03/2021 (terza seduta riservata di disamina e attribuzione punteggi of
ferte tecniche)
- verbale n. 8 del 19/03/2021 (quarta seduta riservata di disamina e attribuzione punteggi of
ferte tecniche)
- verbale n. 9 del 30/03/2021 (seduta pubblica di comunicazione attribuzione punteggi offer
te tecniche e offerte economiche);

- i seguenti verbali di gara del Rup e della Commissione giudicatrice (in atti) relativi al sub-procedimen
to di verifica dell’unica offerta apparsa anormalmente bassa (sedute riservate), formulata dalla società  
Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A.:

- verbale n. 10 del 30/04/2021;
- Verbale n. 11 del 14/05/2021;

- il verbale di gara del Rup n. 12 del 20/05/2021, relativo alla seduta pubblica telematica, nella quale si  
rendeva noto l’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e si formulava apposita proposta di  
aggiudicazione a favore della società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., c.f. 08517490960, corrente 
in via Ponte La Stanza n. 17C/17D, Supino (FR), la quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 
100 punti (70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica);

3. Di approvare la proposta di aggiudicazione meglio specificata nelle premesse e, per l’effetto, di aggiudi 
care la fornitura del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo (lotto unico – CIG83846510E5) 
per mesi 24, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12, a favore della società Agenzia per il Lavoro  
Osmosi S.p.A., c.f. 08517490960, corrente in via Ponte La Stanza n. 17C/17D, Supino (FR), che ha pre
sentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 
100,00 punti (70,00 punti attribuiti all’offerta tecnica e 30 attribuiti all’offerta economica);



4. Di dare atto che l’aggiudicazione a favore della società Agenzia per il Lavoro S.p.A. comporta la se
guente spesa per mesi ventiquattro (escluse eventuali opzioni e/o varianti facoltative di cui all’art. 5 del 
disciplinare di gara):

- € 1.160.835,90 per costo del lavoro del personale somministrato (non soggetto a ribasso ed iva 
esente);
- € 30.000,00 per salario accessorio (non soggetto a ribasso ed iva esente);
- € 21.711,90 per aggio oltre iva al 22%, così per un totale di € 26.488,52, iva al 22% inclusa (corri 
spondente ad € 0,35 € orari, oltre iva di legge per 62.034,00 ore complessive);
- € 0,00 per oneri da interferenze;

per un importo complessivo pari ad € 1.217.324,42, iva al 22% compresa da applicarsi sul solo aggio;

5. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione oggetto del presente provvedimento è subordinata al po
sitivo espletamento delle verifiche concernenti le dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

6. di disporre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 32,  
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, a far data dal 01/07/2021, 
al fine di assicurare le ordinarie attività dell’Ente (di carattere sociale e socio-sanitario) destinate ad 
utenti che versano in condizioni di fragilità fisica e sociale (tra cui anziani non autosufficienti e disabili;

7. di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, allo svincolo  
delle garanzie provvisorie presentate dalle Ditte non aggiudicatarie; mentre la garanzia provvisoria costi
tuita dalla Ditta aggiudicataria, a corredo dell’offerta, verrà svincolata automaticamente ad avvenuta sot
toscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

8. di trasmettere il presente atto tramite piattaforma Sater ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, del D.  
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza del termine di cui all’art 32, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 smi , 
allegando copia di tutti i verbali di gara, compresi quelle delle sedute riservate; 

9. di rendere disponibile il presente atto e l’elenco dei verbali sulla piattaforma Sater e sul sito istituzionale 
dell’ASP, per la procedura di riferimento, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. N. 50/2016;

10. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GUUE e sulla GURI;

11. di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. è il Dott. Alfredo Rizzato, Dirigente Amministrativo dell’ASP;

12. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, il Dott.  Claudio Callegari,  Responsabile  
dell’Ufficio Risorse Economico-Finanziarie ed Umane dell’ASP;

13.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Emilia-Romagna, Sez.  
Distaccata di Parma, nel termine di 30 giorni;

     IL DIRETTORE GENERALE
         Dott.ssa Cristiana Bocchi

 (firmato digitalmente)





 
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL`ART.
60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVO
RE DELL`A.S.P. ``CITTA` DI PIACENZA``LOTTO UNICO - CIG.
83846510E5APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
ED ESITO DI GARA  

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012,

non si esprime parere in quanto l’atto non contiene imputazione contabile.

  
IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)



 
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

DETERMINAZIONE

Determinazione  n. 161
 

Del  18/06/2021

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL`ART.
60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVO
RE DELL`A.S.P. ``CITTA` DI PIACENZA``LOTTO UNICO - CIG.
83846510E5APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
ED ESITO DI GARA  

REALATA DI PUBBLICAZIONE

DAL     21/06/2021      AL  06/07/2021

L’ INCARICATO
                                                                                                                   Annarosa Guandi

           (firmato digitalmente)
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Elenco dei Firmatari

Questo documento è stato firmato da.

Cristiana Bocchi -     DIREZIONE GENERALE 
Claudio Callegari -     UFFICI  RAGIONERIA E PERSONALE 
Guandi Annarosa -  - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
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