Prot.n. 1613
Vs/rif

Aosta, 13 settembre 2018

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO/LOGISTICO PER L’ESPLETAMENTO DEL SEGUENTE AVVISO
DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI: SELEZIONE ASSISTENTI
SOCIALI
Il Presidente della Società di Servizi Valle d’Aosta Spa, nella persona dell’Ing. Michel Luboz
PREMESSO CHE
a) in data 12 luglio u.s., la Società ha espletato un’indagine di mercato mediante richiesta di
preventivi per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico/logistico per l’espletamento di un avviso
di selezione pubblica per titoli ed esami;
b) nei termini assegnati sono pervenute le seguenti offerte di preventivo:
. Società Merito S.r.l., con sede in Genova, via Tortona n. 2;
. Società Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a., con sede in Torino, via Pisa n. 29.
c) l’offerta presentata dalla Società Merito S.r.l., è risultata la più conveniente;
d) in esito a quanto sopra, è stato richiesto verbalmente alla Società Merito S.r.l. un preventivo di
spesa per l’espletamento di un’ulteriore procedura di selezione, che la società ha offerto di eseguire a
condizioni economiche ulteriormente ribassate rispetto a quelle offerte per l’assistenza alla prima
procedura selettiva;
e) il primo affidamento è stato eseguito a regola d’arte e nel pieno rispetto delle pattuizioni
contrattuali;
f) si rende ora necessario procedere all’espletamento di un’ulteriore procedura selettiva per la
creazione di una graduatoria utile all’assunzione di addetti nel profilo di assistente sociale;

g) la Società Merito S.r.l ha offerto di eseguire il servizio verso il corrispettivo di € 4.500,00, oltre
I.V.A.;
h) il Regolamento per gli acquisti adottato dalla Società ammette l’affidamento diretto sino alla
soglia di € 20.000,00;
j) l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ammette che l’affidamento di appalti di importo
fino ad € 40.000,00 € avvenga in via diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
k) le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, impongono che la stazione appaltante, qualora proceda ad affidamenti in via diretta, tenga
conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze,
circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello
economico e qualitativo atteso;
l) in base alle considerazioni espresse alla precedente lettera e), vi sono fondate ragioni per ritenere
che anche il servizio in argomento venga correttamente eseguito.
DETERMINA
- di aggiudicare il servizio di cui sopra alla Società Merito S.r.l., con sede in Genova, via Tortona
n. 2 per l’importo di euro 4.500,00 oltre IVA
- di addivenire al conferimento dell’incarico, sotto la condizione risolutiva del mancato possesso dei
requisiti richiesti, e alla consegna dei servizi.

Il Presidente
(Michel Luboz)

