
  

 

Prot. n. 2809 

Vs/rif 

Aosta, 23 settembre 2020 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’ALL’APPALTO AVENTE AD 

OGGETTO IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO TECNICO DI 3 

PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) la Società ha la necessità di affidare il servizio di organizzazione ed espletamento tecnico di 

tre procedure di selezione pubblica per titoli ed esami; 

b) l’importo stimato per la fornitura dei beni ammonta a € 12.000,00; 

c) l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. ammette che gli incarichi di 

importo inferiore a 40.000 euro possano essere affidati in via diretta; 

d) la Società ha, comunque, preferito operare un confronto concorrenziale mediante richiesta di 

offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

e) in esito alla predetta indagine di mercato sono pervenute le seguenti offerte valide: 

 PIRENE S.R.L. (€ 7.890,00 IVA esclusa) 

 ALES S.R.L. (€ 9.396,00 IVA esclusa) 

 I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI S.R.L. (€ 9.999,00 IVA esclusa) 

 MERITO S.R.L. (€ 10.950,00 IVA esclusa) 

 C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L. (€ 11.950,00 IVA esclusa) 



  

 

f) entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta, a mezzo PEC, anche la proposta 

economica della Società MANPOWER S.r.l. Detta proposta non può essere oggetto di 

valutazione in quanto pervenuta con modalità diverse da quelle prescritte dalla stazione 

appaltante e finalizzate a garantire la segretezza delle offerte 

g) in esito alla procedura selettiva, la migliore offerta è risultata quella dell’operatore 

economico Pirene S.r.l. 

h) è in corso la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla 

procedura di gara 

DETERMINA 

- di aggiudicare la commessa in favore di Pirene S.r.l.; 

- di addivenire al conferimento dell’affidamento, sotto la condizione risolutiva del mancato 

possesso dei requisiti richiesti. 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


