
  

 

Prot. n. 329 

Vs/rif 

Aosta, 29 gennaio 2021 

 

DETERMINAZIONE N. 4/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE 

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

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) In data 7 ottobre 2020 è stato pubblicato un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, 

per la creazione di una graduatoria utile all’assunzione di addetti a tempo parziale sia 

determinato che indeterminato nel profilo professionale di operatore di sostegno per l’attività 

di assistenza e sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o 

psichiche, in esito al quale è stata approvata la graduatoria pubblicata sul sito istituzionale 

della Società in data 15 gennaio 2021; 

b) in data 27 gennaio 2021 è stata esaurita la predetta graduatoria; 

c) l’esaurimento della graduatoria non permette la copertura della totalità delle postazioni 

richieste dal contratto di servizio in essere tra la Società e la Regione Valle d’Aosta avente 

per oggetto l’erogazione del servizio volto a fornire assistenza e sostegno, anche educativo, 

agli studenti con disabilità in situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed 

educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

d) il suddetto contratto impegna la Società a favorire la continuità degli operatori di sostegno 

rispetto alle persone assistite; 

e) il D.L. 87/2018 pone vincoli stringenti al rinnovo di contratti a tempo determinato, anche in 

regime di somministrazione di lavoro; 

f) l’art. 63, comma 2, lett.b) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. ammette l’utilizzo della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando la concorrenza è 

assente per motivi tecnici e non vi sono soluzioni alternative ragionevoli; 



  

 

g) nel caso di specie, l’esperimento di una procedura selettiva aperta, impedirebbe la 

prosecuzione del servizio attraverso i medesimi operatori, causando un grave disagio a 

soggetti che versano in una condizione di particolare fragilità, acuita dall’emergenza sanitaria 

ancora in corso; 

h) gli importi oggetto dell’affidamento sono comunque inferiori alle soglie previste dalla 

normativa vigente in materia di affidamento diretto che, con il D.L. 76/2020 (decreto 

semplificazioni) convertito con legge n. 120/2020 ha innalzato ad € 75.000,00 la soglia 

dell’affido diretto;  

DETERMINA 

- di affidare i seguenti servizi di somministrazione del personale a tempo determinato: 

o num. 1 OPERATORE DI SOSTEGNO ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 

AGLI ALUNNI DISABILI presso l’Istituzione Scolastica Mont Rose B (importo 

stimato per l’esecuzione del servizio € 15.000,00) 

o num. 1 OPERATORE DI SOSTEGNO ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 

AGLI ALUNNI DISABILI presso l’Istituzione Scolastica Valdigne Mont Blanc 

(importo stimato per l’esecuzione del servizio € 15.000,00) 

all’agenzia di somministrazione Synergie Italia Spa; 

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

possesso dei requisiti richiesti. 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


