
  

 

 

Prot. n. 1875 

Vs/rif 

 

Aosta, 3 giugno 2021 

 

DETERMINAZIONE N. 14/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – CCNL 

FEDERCULTURE – livello B2 - mansione OPERATORE ADDETTO ALLA 

SORVEGLIANZA CON FUNZIONI DI GUIDA MUSEALE 

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 del servizio di 

somministrazione di personale a tempo determinato, CCNL FEDERCULTURE, livello B2, 

mansione OPERATORE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA CON FUNZIONI DI 

GUIDA MUSEALE per l’anno corrente; 

b) l’importo presunto per l’esecuzione dei servizi è inferiore a € 40.000,00; 

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 € 40.000,00 possano essere affidati in via diretta; 

d) anche ragioni di economicità e di celerità del procedimento portano ad individuare 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

come la procedura più adatta nel caso di specie; 

e) in esito alla predetta indagine di mercato sono giunti i seguenti preventivi di spesa: 

- ADECCO ITALIA SPA – offerta di € 20,27 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

FEDERCULTURE – Livello B2 

- GI GROUP SPA – offerta di € 19,32 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

FEDERCULTURE – Livello B2 



  

 

- SYNERGIE ITALIA SPA – offerta di € 18,26 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

FEDERCULTURE – Livello B2 

- JOB ITALIA SPA – offerta di € 18,53 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 

FEDERCULTURE – Livello B2 

f) la migliore offerta è risultata quella dell’agenzia di somministrazione Synergie Italia Spa; 

DETERMINA 

- di aggiudicare la commessa in favore dell’agenzia Synergie Italia S.p.a. 

- 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) 
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