
 

 
PORTO CONTE RICERCHE SRL 

DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 82 del 10.07.2018 
 

Oggetto: Aggiudicazione alla Società E-Work S.p.A. con sede legale in via Cola Montano 32, 20159 Milano, Codice 
fiscale e Partita I.V.A. 13063380151, del servizio DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER 
PORTO CONTE RICERCHE S.R.L., per l’importo complessivo di euro 149.730,80,00 + I.V.A. e oneri di legge.

 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 Linea Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 le procedure interne di Porto Conte Ricerche S.r.l. relative agli acquisti; 

 la determinazione n. 21 del 21.02.2018 di avvio della procedura e di approvazione dei documenti di gara; 

 la determinazione n. 49 del 10.04.2018 di nomina del seggio di gara e della Commissione giudicatrice preposta 
alla valutazione delle offerte di cui alla suddetta procedura di gara; 

 il verbale di valutazione della documentazione amministrativa; 

 la determinazione n. 50 del 12.04.2018 di ammissione di tutti i partecipanti al proseguo della procedura di gara; 
 

DATO ATTO CHE  
- la Commissione Giudicatrice si è riunita in seconda seduta pubblica, in data 09.05.2018, per l’apertura del plico 

“Busta B – Offerta tecnica” e verifica della documentazione in essa contenuta constatando la presenza di tutta la 
documentazione richiesta. Successivamente, si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate, alle quali è stato attribuito il seguente punteggio: 
 

N RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
(DOPO RIPARAMETRAZIONE) 

1 Tempor S.p.A. 00685980146 53,00 

2 E-Work S.p.A. 13063380151 59,75 

3 AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A 02207240355 37,50 

4 GI Group S.p.A. 11629770154 64,75 
 

- la Commissione Giudicatrice si è riunita nella terza seduta pubblica, in data 18.05.2018, per la valutazione delle 
offerte economiche presentate dalle ditte. In tale riunione, la Commissione ha espresso riserve quanto 
all’ammissibilità dell’offerta della ditta AreaJob, per la mancata indicazione del moltiplicatore unico; pertanto, la 
Commissione non ha proceduto nella valutazione dell’offerta economica di tale ditta. 

- la Commissione Giudicatrice si è riunita nella quarta seduta pubblica, in data 28.05.2018, per lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
a)  per la rivalutazione della decisione assunta (nella precedente seduta) in merito alla valutazione dell’offerta 

economica della Società AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A.; 
b) attribuzione alla Società AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A del punteggio relativo all’offerta economica 

presentata; 
c) rielaborazione dei punteggi e redazione della graduatoria definitiva della gara in oggetto come di seguito 

illustrato: 
 

N RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

1 Tempor S.p.A. 00685980146 30,00 

2 E-Work S.p.A. 13063380151 19,90 

3 AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A 02207240355 20,92 

4 GI Group S.p.A. 11629770154 14,71 

 
 
 
 
 



 

 
CONSIDERATO CHE 
Dopo la trasmissione degli atti al RUP per le verifiche di rito è emersa la necessità di rivalutare i punteggi assegnati 
alle ditte partecipanti alla gara. Infatti, a seguito di un errore materiale nell’applicazione della formula la 
Commissione ha ritenuto necessario provvedere a ricalcolare i punteggi attribuiti ai singoli concorrenti, considerando 
le offerte economiche di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara. Pertanto, la Commissione Giudicatrice si 
è riunita nella quinta seduta pubblica, in data 01.06.2018, per svolgere le attività di: 

a) rivalutazione della decisione assunta dalla Commissione (nella precedente seduta) in merito alla valutazione 
dell’offerta economica della Società E-Work S.p.A. 

b) ricalcolo del punteggio relativo all’offerta economica presentata dalla Società E-Work S.p.A. 
c) redazione della nuova graduatoria definitiva della gara in oggetto. 

Al termine della quinta seduta pubblica la Commissione Giudicatrice ha stabilito in maniera definitiva i punteggi 
assegnati all’offerta economica delle ditte partecipanti alla gara, come segue:  

 

N RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 
PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

1 Tempor S.p.A. 00685980146 30,00 

2 E-Work S.p.A. 13063380151 28,63 

3 AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A 02207240355 20,92 

4 GI Group S.p.A. 11629770154 15,59 
 

e conseguentemente la Commissione ha definito i punteggi totali per ciascun concorrente: 
 

N Ragione sociale Codice fiscale 
Punteggio offerta tecnica 

(dopo la riparametrazione) 
Punteggio offerta 

economica 
TOTALE 

1 E-Work S.p.A. 13063380151 59,75 28,63 88,38 

2 Tempor S.p.A. 00685980146 53,00 30,00 83,00 

3 GI Group S.p.A. 11629770154 64,75 15,19 80,34 

4 
AreaJob Agenzia per il 
lavoro S.p.A 

02207240355 37,50 20,92 58,42 

 

e ha proposto l’aggiudicazione della gara alla ditta E-Work, prima classificata nella graduatoria di merito, ha 
trasmesso gli atti al Rup per il proseguo della procedura. 
 

PRESO ATTO  

 che Il RUP con nota dell’11 giugno 2018 ha richiesto informazioni in merito ai dati inseriti nell’offerta economica 
presentata dalla ditta E-Work al fine di valutare la congruità 

 che la ditta E-Work con nota trasmessa tramite pec del 19.06.2018 ha fornito alcune precisazioni in merito 
all’offerta presentata; 

 che con nota del 04 luglio 2018, la ditta E-Work ha trasmesso una nota ad integrazione della precedente, 
specificando nel dettaglio i costi e correlativamente la fattibilità della commessa, indicando:  

 L’economia del metodo di esecuzione del servizio  

 Le soluzioni tecniche adottate  

 Le condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i servizi  

 che il RUP con relazione del 5 luglio 2018 ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla ditta E-Work 
 

CONSIDERATO CHE 
a) nell’ambito del Settore Amministrativo e Servizi Generali, in attesa della conclusione della procedura di 

selezione di cui alla determina 77 del 25.06.2018, è urgente garantire la gestione amministrativa del personale 
attualmente resa più complessa in considerazione dei numerosi dipendenti a tempo determinato assunti per lo 
svolgimento dei progetti di ricerca in corso;  

b) il Settore Tecnico, in previsione del prossimo avvio di una selezione pubblica per una figura professionale con 
contratto a tempo determinato, necessita con urgenza di un’unità di personale in grado di permettere la 
redistribuzione dei carichi di lavoro e possa garantire anche in caso di ferie, malattia ecc. la disponibilità nel 
centro di almeno un tecnico in grado di intervenire sugli impianti;  

c) nell’ambito del Settore Produzione, con determina n. 183 del 19.12.2017, è stata bandita una selezione pubblica 
per n. 2 tecnici e, in attesa della conclusione della stessa, è urgente acquisire, con contratto di somministrazione, n. 
2 figure con il profilo professionale indicato nella citata selezione, onde evitare di interrompere le attività del 
Settore e causare gravi danni per il programma di ricerca e produzione di servizi; 

 



 

 
 
 

DETERMINA  
1. di approvare gli atti di gara, i verbali relativi alle 5 sedute pubbliche di gara e alla seduta riservata  
2. di prendere atto della seguente graduatoria merito: 

 

N
. 

Ragione sociale Codice fiscale 
Punteggio offerta 
tecnica (dopo la 

riparametrazione) 

 
Punteggio offerta 

economica 
TOTALE 

1 E-Work S.p.A. 13063380151 59,75 28,63 88,38 

2 Tempor S.p.A. 00685980146 53,00 30,00 83,00 

3 GI Group S.p.A. 11629770154 64,75 15,19 80,34 

4 AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A 02207240355 37,50 20,92 58,42 
 

3. di approvare la proposta di aggiudicazione presentata dalla Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 33, comma 
1 del Codice; 

4. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla ditta E-WORK S.p.A, con sede legale in via Cola 
Montano 32, 20159 Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. 13063380151, il servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo per Porto Conte Ricerche S.R.L., per l’importo di euro 149.730,80,00 + I.V.A. di cui euro 0,00 per 
oneri della sicurezza; 

5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la 
verifica dei requisiti di cui all’artt. 80 e 83 del Codice dichiarati in sede di gara dall’operatore economico 
aggiudicatario; 

6. di dare mandato al servizio AGAp di effettuare, ai sensi degli art. 36 comma 5, 80 e 83 del Codice, la verifica dei 
requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario; 

7. di procedere, con l'esecuzione anticipata delle attività, per le ragioni di urgenza indicate, nei modi e alle 
condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2018. 

8. di dare mandato al servizio AGAp di effettuare di effettuare le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 
76, comma 5, del Codice; 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di Porto Conte Ricerche S.r.l. 
(www.portocontericerche.it nella sezione “Società trasparente – Gare e appalti”); 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 

http://www.portocontericerche.it/

