
  

 

 

Prot. n. 868 

Vs/rif 

 

Aosta, 18 marzo 2021 

 

DETERMINAZIONE N. 8/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – CCNL AGIDAE – 

LIVELLO D MANSIONE OPERATORE DI SOSTEGNO ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI 

BASE AGLI ALUNNI DISABILI E EDUCATORE SENZA TITOLO 

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 esperito un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale di avvisi per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento dei seguenti servizi: 

1. somministrazione di personale a tempo determinato, CCNL AGIDAE, liv. D, 

mansione di operatore di sostegno addetto all’assistenza di base agli alunni disabili e 

educatore senza titolo - Saint Vincent, Verrès, Chatillôn, Unité des Communes Mont-

Rose A e B 

2. somministrazione di personale a tempo determinato, CCNL AGIDAE, liv. D, 

mansione di operatore di sostegno addetto all’assistenza di base agli alunni disabili e 

educatore senza titolo - Aosta 

3. somministrazione di personale a tempo determinato, CCNL AGIDAE, liv. D, 

mansione di operatore di sostegno addetto all’assistenza di base agli alunni disabili e 

educatore senza titolo - Unités des Communes Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-

Émilius 1-2-3, Valdigne-Mont Blanc 

b) in esito alle predette indagini di mercato sono giunti i seguenti preventivi di spesa: 

1. SYNERGIE ITALIA SPA – offerta di € 21,19 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

AGIDAE – Livello D 



  

 

RANDSTAD ITALIA SPA – offerta di € 22,94 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

AGIDAE – Livello D 

GI GROUP SPA – offerta di € 22,98 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL AGIDAE 

– Livello D 

2. SYNERGIE ITALIA SPA – offerta di € 21,19 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

AGIDAE – Livello D 

RANDSTAD ITALIA SPA – offerta di € 22,94 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

AGIDAE – Livello D 

GI GROUP SPA – offerta di € 22,98 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL AGIDAE 

– Livello D 

3. SYNERGIE ITALIA SPA – offerta di € 21,19 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

AGIDAE – Livello D 

RANDSTAD ITALIA SPA – offerta di € 22,94 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

AGIDAE – Livello D 

GI GROUP SPA – offerta di € 22,98 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL AGIDAE 

– Livello D 

c) la migliore offerta per ciascun servizio è risultata quella dell’agenzia di somministrazione 

Synergie Italia Spa; 

DETERMINA 

- di affidare i seguenti servizi all’agenzia di somministrazione Synergie Italia Spa: 

1. somministrazione di personale a tempo determinato, CCNL AGIDAE, liv. D, 

mansione di operatore di sostegno addetto all’assistenza di base agli alunni disabili e 

educatore senza titolo - Saint Vincent, Verrès, Chatillôn, Unité des Communes Mont-

Rose A e B 

2. somministrazione di personale a tempo determinato, CCNL AGIDAE, liv. D, 

mansione di operatore di sostegno addetto all’assistenza di base agli alunni disabili e 

educatore senza titolo - Aosta 

3. somministrazione di personale a tempo determinato, CCNL AGIDAE, liv. D, 

mansione di operatore di sostegno addetto all’assistenza di base agli alunni disabili e 



  

 

educatore senza titolo - Unités des Communes Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-

Émilius 1-2-3, Valdigne-Mont Blanc 

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

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


