
  

 

Prot. n. 52 

Determinazione n. 01/2023 

Vs/rif 

Aosta, 5 gennaio 2023 

 

DETERMINAZIONE N. 01/2023 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 TITOLI 

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

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) richiamati i presupposti indicati nella determinazione num. 14/2022 del 13 ottobre 2022, la 

Società, in data 3 ottobre 2022, ha esperito un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale di un avviso 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 titoli, da assegnare, secondo necessità, nelle seguenti istituzioni scolastiche: 

- LOTTO 1 – CIG 9469526E2: I.S. ITPR Corrado Gex di Aosta (AO), ISILTIP, I.S. 

Luigi Barone di Verrès (AO) e supplenti;  

- 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) e supplenti;  

- LOTTO 3 – CIG 9426982FA1: I.S. Luigi Einaudi di Aosta (AO), I.S. Emile Lexert di 

Aosta (AO) e supplenti; 

b) 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: 

c) sulla base di quanto stabilito nel predetto avviso, il servizio in argomento è stato affidato ai 

seguenti operatori economici: 

- 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. 

d) il socio unico Regione Autonoma Valle d’Aosta ha sollecitato la copertura totale del servizio; 

e) si tratta di un servizio di fondamentale importanza e delicatezza, trattandosi di giovani affetti 

da gravi patologie; 

f) in esito alla procedura selettiva citata al punto a) delle premesse, l’operatore che offerto il 

prezzo più conveniente è risultato Synergie Italia S.p.a. 

g) Synergie Italia S.p.a. è un operatore economico serio e affidabile, rispetto al quale la Società, 

relativamente a precedenti commesse ad esso affidate, ha maturato un notevole grado di 

soddisfazione; 

h) la Società sta predisponendo una procedura di gara europea per l’affidamento del servizio di 

somministrazione del personale, che verrà pubblicata entro il prossimo 15 febbraio 2023; 



  

 

i) nelle more è necessario garantire il servizio 

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 all’agenzia di somministrazione Synergie Italia S.p.a. fino alla 

concorrenza dell’importo massimo di € 40.000,00, in conformità al Regolamento per 

l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, adottato dalla Società; 

- 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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