
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 50 del 12.04.2018 

Oggetto: Procedura per l’affidamento del “Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo”. 
Ammissione dei partecipanti alla fase successiva della gara a seguito della valutazione della 
documentazione amministrativa.  
Procedura 017_2018 – GARA N. 7031713 – CIG 7427564BB4 – CUP G18I17000040002 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 

VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 la Linee Guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 il verbale di esame delle candidature presentate a seguito di avviso di manifestazione di interesse per la 
gara in oggetto; 

PREMESSO 

 che con determinazione n. 21 del 21.02.2018 è stata avviata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera b) del Codice per la selezione dell’affidatario per il servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice, per un 
valore complessivo dell’appalto di euro 218.188,91 oltre IVA ed eventuali altri oneri (euro 150.692,44 a 
base d'asta – euro 37.357,98 per l’eventuale proroga tecnica – euro 30.138,49 per il quinto d'obbligo); 

 che in data 23.02.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche un avviso di 
manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in 
oggetto; 

 che entro le ore 10:00 del 12.03.2018 hanno manifestato interesse a partecipare alla gara in oggetto i 
seguenti candidati: 

Num. Candidati Data di arrivo Ora di arrivo Num. Prot. 

1 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 27/02/2018 12:04 0121 

2 GI Group S.p.A. 28/02/2018 11:22 0124 

3 Randstad Italia S.p.A. 01/03/2018 16:52 0126 

4 Tempor S.p.A. 01/03/2018 15:22 0129 

5 Etjca S.p.A. 02/03/2018 18:00 0136 

6 E-Work S.p.A. 07/03/2018 11:52 0145 

7 Adecco Italia S.p.A. 09/03/2018 11:25 0153 

8 AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A. 09/03/2018 17:04 0155 

9 Manpower S.r.l. 09/03/2018 19:30 0156 

 che a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, di cui al verbale del 
19.03.2018 pubblicato sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche, in data 21.03.2018 sono stati invitati 
a presentare offerta tutti i candidati che hanno manifestato interesse per la partecipazione alla gara; 

 che entro le ore 12:00 del 06.04.2018, termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, hanno 
presentato offerta i seguenti operatori economici: 

Num. Ragione sociale Data di arrivo Ora di arrivo Num. Prot. 

1 GI Group S.p.A. 04/04/2018 09:07 0194 

2 AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A. 05/04/2018 08:59 0200 

3 Tempor S.p.A. 05/04/2018 09:06 0201 

4 E-Work S.p.A. 06/04/2018 11:39 0214 

 che con determinazione n. 49 del 10.04.2018, è stato nominato il seggio di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa nonché la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico per la gara in oggetto; 



 

 

 

 che in data 10.04.2018 il seggio di gara ha proceduto, in seduta pubblica, alla valutazione della 
documentazione amministrativa le cui risultanze sono riportate nel verbale di gara n. 1; 

 che si è resa necessaria l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti della ditta E-Work S.p.A. per 
l’integrazione della documentazione amministrativa; 

 che in data 10.04.2018 è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ditta E-Work S.p.A., con 
la richiesta di integrazione della documentazione mancante entro il 12.04.2018; 

 che la ditta E-Work S.p.A. ha trasmesso la documentazione mancante in data 11.04.2018 e che la fase 
del soccorso istruttorio si è conclusa positivamente; 

VISTI 

 il verbale di gara n. 1 di valutazione della documentazione amministrativa della gara in oggetto; 

 la documentazione integrativa ricevuta a seguito del soccorso istruttorio attivato per la gara in oggetto; 

DETERMINA 
1. di ammettere alla successiva fase della gara in oggetto i seguenti operatori economici: 

Num. Ragione sociale Codice fiscale 

1 GI Group S.p.A. 11629770154 

2 AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A. 02207240355 

3 Tempor S.p.A. 00685980146 

4 E-Work S.p.A. 13063380151 

2. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di Porto Conte Ricerche S.r.l., nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.portocontericerche.it, con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

http://www.portocontericerche.it/

