
  

 

Prot. n. 3480 
Determinazione n. 14/2022 

Vs/rif 

Aosta, 13 ottobre 2022 
 

DETERMINAZIONE N. 14/2022 DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 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) nel mese di agosto 2022 la Società ha esperito una selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la creazione di una graduatoria utile all'assunzione di addetti a tempo pieno o 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 utilizzabile anche per 
ottemperare alle disposizioni previste per gli aventi diritto al collocamento obbligatorio al 
lavoro, ai sensi della Legge n. 68/1999 (2022); 

b) a seguito di tale selezione sono risultati idonei 56 candidati; 

c) per effetto delle assunzioni e delle rinunce alle proposte di assunzione per la mansione di 
operatore di sostegno addetto all’assistenza di base agli alunni disabili, effettuate secondo 
l’ordine delle relative graduatorie in corso di validità (selezione 2021 e selezione 2022), sono 
state esaurite entrambe le graduatorie in essere; 

d) stante condizioni di estrema urgenza, date dal fatto che l’anno scolastico è ormai iniziato, la 
somministrazione di personale a tempo determinato permette di assicurare la corretta 
esecuzione del contratto di servizio approvato con DGR 971 del 29 agosto 2022 per assistenza 
e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in situazione di gravità frequentanti le 
istituzioni scolastiche ed educative della Regione Valle d’Aosta; 



  

 

e) 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 AGIDAE, liv. D, mansione di 
operatore di sostegno addetto all’assistenza di base agli alunni disabili e educatore senza titolo, 
da assegnare, secondo necessità, nelle seguenti istituzioni scolastiche: 

- LOTTO 1 – CIG 94269526E2: I.S. ITPR Corrado Gex di Aosta (AO), I.S. Luigi Barone 
di Verrès (AO), I.S. ISILTP di Verrès (AO), Supplenti da inserire nelle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio valdostano 

- LOTTO 2 – CIG 9426972763: I.S. Valdigne Mont-Blanc di Morgex (AO), I.S. Grand 
Combin di Gignod (AO), I.S. Maria Ida Viglino di Villeneuve (AO), Supplenti da 
inserire nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio valdostano 

- LOTTO 3 – CIG 9426982FA1: I.S. Luigi Einaudi di Aosta (AO), I.S. Emile Lexert di 
Aosta (AO), Supplenti da inserire nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
nel territorio valdostano 

f) in esito alla predetta indagine di mercato sono giunti i seguenti preventivi di spesa, validi per 
tutti i lotti: 

- Adecco Italia S.p.a. – offerta di € 23,95 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL AGIDAE 
– Livello D 

- Synergie Italia S.p.a. – offerta di € 21,68 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL 
AGIDAE – Livello D 

- e-work S.p.a. – offerta di € 24,38 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL AGIDAE – 
Livello D 

- Job Italia S.p.a. – offerta di € 22,09 (tariffa oraria IVA esclusa) – CCNL AGIDAE – 
Livello D 

g) come previsto dall’avviso di acquisizione dei preventivi, a ciascun concorrente non può essere 
affidato più di un lotto di importo complessivo non superiore a € 139.000, soglia introdotta ad 
opera del D.L.77/2021, convertito in Legge 108/2021 con riferimento all’affidamento diretto; 

h) come previsto dall’avviso di acquisizione dei preventivi, nel caso in cui un operatore 
economico risulti migliore offerente in più lotti, l’affidamento di ciascun lotto viene disposto 
in favore dell’offerta maggiormente conveniente per la Società, individuata tenendo conto 
della differenza, in termini assoluti, fra la prima e la seconda offerta classificatesi nell’ambito 



  

 

di ciascuno dei diversi lotti posti in affidamento. A seguito dell’individuazione dello specifico 
lotto oggetto di affidamento in favore di un determinato concorrente, l’offerta predisposta dal 
medesimo concorrente e relativa a lotti diversi da quello in cui lo stesso è risultato 
aggiudicatario non verrà tenuta in considerazione; 

DETERMINA 

- di affidare il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato, CCNL AGIDAE, 
liv. D, mansione di operatore di sostegno di base addetto all’infanzia agli alunni disabili e 
educatore senza titolo 

• LOTTO 1 – CIG 94269526E2: I.S. ITPR Corrado Gex di Aosta (AO), I.S. Luigi Barone 
di Verrès (AO), I.S. ISILTP di Verrès (AO), Supplenti da inserire nelle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio valdostano, all’agenzia di 
somministrazione Synergie Italia S.p.a. 

• LOTTO 2 – CIG 9426972763: I.S. Valdigne Mont-Blanc di Morgex (AO), I.S. Grand 
Combin di Gignod (AO), I.S. Maria Ida Viglino di Villeneuve (AO), Supplenti da inserire 
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio valdostano, all’agenzia di 
somministrazione Job Italia S.p.a. 

• LOTTO 3 – CIG 9426982FA1: I.S. Luigi Einaudi di Aosta (AO), I.S. Emile Lexert di 
Aosta (AO), Supplenti da inserire nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel 
territorio valdostano, all’agenzia di somministrazione Adecco 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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