
  

 

Prot. n. 4228 

Vs/rif 

Aosta, 14 dicembre 2020 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE 

RETRIBUZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE – 

CIG 84932324C4 

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 indetto gara per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, del servizio di elaborazione retribuzioni e adempimenti relativi alla gestione del 

personale per l’anno 2021, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni; 

b) data la rilevanza del servizio ed al fine di favorire la massima partecipazione, 

l’individuazione dei professionisti da invitare è stata effettuata previa pubblicazione di un 

avviso di indagine di mercato; 

c) che entro il termine di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 18 novembre 2020) sono 

pervenuti 3 (tre) plichi inviati dai seguenti operatori economici (elencati in ordine di arrivo e 

successivamente numerati in accordo a tale ordine): 

- INAZ PRO Srl 

- Sinergia STP Sas 

- Studio Segato Fratini 

d) in data 20 novembre 2020 è stata nominata la commissione Giudicatrice nelle persone dei 

signori: Perrin Federico, Marrapodi Carmela, Diatto Simona 

e) in data 30 novembre 2020 la Commissione giudicatrice si è riunita per la valutazione delle 

offerte pervenute e ha individuato come migliore l’offerta dello Studio Segato Fratini sulla 

scorta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

f) l’offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 



  

 

g) in data 14 dicembre u.s., il RUP ha proceduto alla valutazione dei giustificativi prodotti e ha 

ritenuto congrua l’offerta in base a quanto risulta dal verbale redatto in pari data; 

h) che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

DETERMINA 

- di approvare il verbale di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

- di aggiudicare la commessa in favore dello Studio Segato Fratini; 

- di addivenire alla risoluzione del contratto, sotto la condizione risolutiva del mancato possesso 

dei requisiti richiesti dalla legge di gara, e alla consegna del servizio. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


