
  

 

Prot. n. 908 

Determinazione n. 6/2023 

Vs/rif 

Aosta, 17 marzo 2023 

 

DETERMINAZIONE N. 6/2023 A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE MODALITÀ CONTRATTUALI 

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

Valle d’Aosta S.p.A. 

CONSIDERATO CHE 

a) la Società ha la necessità di affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato di alcune figure professionali necessarie per far fronte alle esigenze di 

reclutamento della Società qualora non fosse possibile attingere da graduatorie ottenute tramite 

selezioni pubbliche per tre anni, rinnovabili di ulteriore due anni; 

b) il valore complessivo dell’appalto, per tutta la sua durata, è stimato in € 1.250.000,00; 

DATO ATTO CHE 

c) il criterio di affidamento della procedura è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, così come previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

d)  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti (in conformità ai propri 

ordinamenti) decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

e) le caratteristiche essenziali del contratto sono qui riassunte:  

- fine che il contratto intende perseguire: affidamento del servizio di somministrazione 

di lavoro a tempo determinato di alcune figure professionali necessarie per far fronte 



  

 

alle esigenze di reclutamento della Società qualora non fosse possibile attingere da 

graduatorie ottenute tramite selezioni pubbliche; 

- oggetto del contratto: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato delle figure professionali di operatori di sostegno, operatori museali, 

assistenti sociali, educatori professionali, operatori sociosanitari, impiegati 

amministrativi addetti alla segreteria e impiegati tecnici e amministrativi;  

- modalità di scelta del contraente: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;  

- clausole ritenute essenziali: sono contenute nella documentazione di gara allegata alla 

presente;  

Dato atto che l’importo complessivo del servizio, pari ad € 1.250.000,00 colloca la gara nella categoria 

superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

Ritenuto, pertanto, di approvare gli atti di gara appositamente predisposti da utilizzarsi per 

l’espletamento della procedura aperta, costituiti da: 

- bando; 

- disciplinare; 

- allegati 

che si allegano per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DETERMINA 

- di richiamare le premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di 

determinazione; 

- di procedere all’espletamento di una procedura di gara aperta di rilevanza comunitaria per 

l’affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure 

professionali di operatori di sostegno, operatori museali, assistenti sociali, educatori 

professionali, operatori sociosanitari, impiegati amministrativi addetti alla segreteria e impiegati 

tecnici e amministrativi per la durata di tre anni, rinnovabile di ulteriori due anni; 

- di dare atto che la procedura aperta di affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

verrà espletata tramite la piattaforma telematica Acquisti in rete PA;  



  

 

- di approvare gli atti di gara appositamente predisposti da utilizzarsi per l’espletamento della 

procedura aperta costituiti da: bando di gara, disciplinare e allegati, che si allegano per farne parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di ritenere la predetta gara valida anche in presenza di una sola offerta;  

- di ritenere a carico delle imprese aggiudicatarie tutte le spese del contratto che sarà sottoscritto 

sotto forma di scrittura privata; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


