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Determina del Presidente
Oggetto: Approvazione Verbale di aggiudicazione – Affidamento del servizio di
temporary management, di consulenza ed assistenza nell’ambito del CCNL del settore
Concia, in materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse
umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali,
previdenziali, assicurativi, contabili connessi, per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 (24
mesi). Codice Identificativo Gara (GIG): Z721DDD593.
Il sottoscritto Paolo Gurisatti nato a Vicenza il 27 novembre 1954, residente in Via S.
Rocco n. 66, 36057 Arcugnano (VI) codice Fiscale GRSPLA54S27L840Q in qualità di Legale
rappresentante della SSIP SRL,
Premesso che:
- Con determina dirigenziale del 17 marzo 2017, prot.n.253 si è ravvisata la necessità
di procedere ed indire apposita gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto
- Con la stessa determina è stato dato mandato di provvedere alla selezione di un
operatore economico ponendo in essere le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,
- è stato nominato Responsabile del Procedimento Il dott. Lorenzo Fasano;
- con prot. n. 254 del 17 marzo 2017 è stata pubblicato sul sito web della società
apposito
avviso
manifestazione
d’interesse
teso
alla
ricerca
di
professionisti/aziende interessate a partecipare alla gara;
- che alla manifestazione d’interesse hanno risposto n. 9 operatori economici di cui al
verbale del 10 aprile 2017, prot.n. 349;
- in data 11 aprile 2017 prot. n. 354 si è provveduto ad inviare, tramite Pec, richiesta
di preventivo a n. 8 operatori economici ammessi alla gara;
- che entro la data del 21 aprile 2017 indicata nella lettera d’invito hanno risposto n. 6
professionisti;
- in data 21 aprile 2017, prot. n. 429 è stata nominata la commissione di gara
- in data 24 aprile 2017 si è provveduto ad espletare la gara con l’apertura delle
offerte pervenute, a redigere apposito verbale di gara con prot. n. 433 e
all’assegnazione provvisoria dell’incarico in favore dello “Studio Cafasso & Figli
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Spa”, società tra professionisti che ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa
in data 4 maggio 2017, a seguito della nostra richiesta a mezzo pec, abbiamo
ricevuto la documentazione e si è verificato il possesso in capo al suddetto
professionista dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Tanto sopra premesso
DETERMINA
1. di approvare il verbale relativo all’affidamento in oggetto datato 24 aprile 2017,
prot.n.433 allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare, in via definitiva, l’affidamento della fornitura del servizio in oggetto
allo Studio Cafasso & Figli Spa con sede in viale Gramsci n. 15 che ha offerto l’importo
di euro 28.125,00 per la durata di 24 mesi (euro 14.062,50 annui), oltre oneri di legge
disponendo l’esecuzione di tutti i consequenziali adempimenti del caso.
Il Presidente del CDA
dott. Paolo Gurisatti
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