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Prot. 37 4-2022 del 07 /OZ/2022

It CONSIGTIO D'AMMINISTRAZIONE

vista la delibera del consiglio di amministrazione del 78/07/2022 in cui si approvava Ia spesa di
111'000,00 € e di nominare la Sig.ra Elisabetta Defraia quale Responsabile unico del procedimento
relativamente all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per un impiegato
amministrativo addetto contabile per un periodo di 24 mesi, con aggiudicazione al prezzo piir basso ai sensi
dell'art.36 co.1 DLgs 5012016 cosi come modificato dall'art. 1co.2 lett.a) legge 120 del 2020 e de ,art. 

95
DLgs 50/2015.

visto che in data 21.01.2021 si e proceduto ad una richiesta di preventivo a n,. 5 ditte specializzate e
iscritte all'albo fornitori della villaservice spa ai senso dell'art.3G co.2 lett.a ) DLgs 50/2016 cosi come
modificato dall'art. 1 co.2 lett.a) legge 120del 2020, pet poter individuare l,offerta piir vantaggiosa e
procedere all'affidamento;

Per l'individuazione dell'offerta economica piir bassa verri preso in considerazione il valore del margine
di agenzia offerto;

considerato che nulla d da rilevare in ordine alle modalita, ai termini e alle procedure poste in essere, si
procede ai sensi del combinato disposto di cui all,art.32 co.5 e dell,art. 33 co.1 del DLgs 50/2016,
all'approvazione della proposta di aggiudicazione cosi come formulata nel verbale di assegnazione per
l'affidamento del servizio suddetto;

DETIBERA

con seduta di cda del o4lo2/22 di affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per un
impiegato amministrativo-contabile RDA 7g7g, per un importo presunto di € 111.000,00, con
aggiudicazione al prezzo piir basso ai sensi dell'articolo 35 co.1 DLgs s0/201G cosi come modificato
dall'art.1 co.2 lett. a) legge n.120 del 2o2o e ai articolo 95 Dtgs 5012016, alla ditta RANDSTAD trALtA spA, sede
in via Roberto Lepetit 8/10 20124 Milano, c.F.12730090151 con partita tvA n. RANDSTAD GRUppo tvA
10538750968, avendo offerto un valore del margine di agenzia pari a !,O7 -


