
 

 

PRES/187/2021 

PUGLIA SVILUPPO S.p.A. 

Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.499.540,88 

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732 

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia 

Codice fiscale 80017210727 

 

Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 

60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “Accordo Quadro con più operatori 

economici per l’affidamento del servizio di “somministrazione lavoro tempora-

neo” per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere tem-

poraneo della Stazione Appaltante. CIG: 8629123192. Aggiudicazione. 

 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

§§§§§§§§§§ 

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

- con seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2020 

è stato approvato il programma dei Servizi e delle Forniture per il 

biennio 2021/2022, poi modificato con seduta del Consiglio di Am-

ministrazione del 25 febbraio 2021; 

- nel suddetto programma risulta ricompreso il servizio di “Sommini-

strazione di lavoro” per un importo di € 2.700.000,00; 

- con Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

n.162 del 26 febbraio 2021, legalmente esecutiva in pari data, è 

stata indetta la Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura 

aperta ai sensi degli artt.60 e 95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, 

per l’affidamento del servizio di “somministrazione lavoro tempora-

neo”; 

- si è provveduto, come per legge, alla pubblicazione del bando di 

gara sulla GUUE (2021/S 045-112030 del 5 marzo 2021), sulla 

GURI (n. 26 del 5 marzo 2021), sul sito www.empulia.it, sul sito 

www.pugliasviluppo.eu nella Sezione Società Trasparente/gara e 

contratti/aperti, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché 

su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffu-

sione regionale;  



 

 

- in esito alla pubblicazione del bando di cui innanzi, entro le ore 

12:00 del giorno 1° aprile 2021, termine di scadenza per la presen-

tazione delle offerte telematiche, sono pervenute nei termini 16 of-

ferte telematiche, come di seguito specificato: 

Numero Ragione Sociale Data ricezione Protocollo 

1 Openjobmetis 

S.p.A.- Agenzia per 

il lavoro 

29/03/2021 

17:50:00 

PI087370-

21 

2 Generazione Vin-

cente 

31/03/2021 

11:02:44 

PI089986-

21 

3 Tempor S.p.A.- 

Agenzia per il lavoro 

31/03/2021 

12:26:45 

PI090180-

21 

4 Synergie Italia -

Agenzia per il lavoro 

S.p.A.  

31/03/2021 

16:29:47 

PI091076-

21 

5 Randstad Italia 

S.p.A.  

31/03/2021 

16:33:18 

PI091084-

21 

6 Manpower S.r.l. 31/03/2021 

16:59:58 

PI091109-

21 

7 Agenzia per il lavoro 

Osmosi S.p.A. 

31/03/2021 

17:10:54 

PI091117-

21 

8 Etjca S.p.A. 31/03/2021 

17:59:14 

PI091132-

21 

9 Lavorint S.p.A. 31/03/2021 

18:07:12 

PI091136-

21 

10 Gi Group S.p.A. 01/04/2021 

10:42:25 

PI091245-

21 

11 Adecco Italia S.p.A. 01/04/2021 

10:47:10 

PI091249-

21 

12 E-Work S.p.A. 01/04/2021 

10:49:48 

PI091260-

21 

13 Umana S.p.A. 01/04/2021 

11:31:03 

PI091304-

21 

14 Wintime S.P.A. – 

Agenzia per il lavoro 

01/04/2021 

11:47:39 

PI091323-

21 

15 Job Italia S.p.A. – 

Agenzia per il lavoro 

01/04/2021 

11:50:35 

PI091331-

21 

16 Tempi Moderni 01/04/2021 

11:52:52 

PI091332-

21 

Richiamata:  

- la Determina 176/2021 con la quale, tra l’altro, si dava incarico 

all’ing. Paolo Fiorita, in qualità di responsabile della procedura di 

gara, di presiedere il Seggio di gara cui è affidato l’esame della do-

cumentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; 

- la Determina 176/2021 con la quale è stata nominata la Commis-

sione Giudicatrice.  

Dato atto che: 



 

 

- come da verbali n. 1 al n. 9, allegati al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale, venivano esperite dal Seggio 

di Gara, dalla Commissione Giudicatrice e dal RUP le prescritte ope-

razioni di gara. 

Preso atto del verbale n. 8 del 7 maggio 2021, redatto dalla Commissione 

Giudicatrice, di attribuzione del punteggio finale alle offerte presentate dai con-

correnti dal quale risulta la graduatoria di seguito riportata: 

 

n. Concorrenti 
Punteggio to-

tale 
 

8 Etjca S.p.A. 
99,43 

Aggiudicatario pro-

posto 

10 Gi Group S.p.A. 
98,72 

Aggiudicatario pro-

posto 

6 Manpower S.r.l. 
98,55 

Aggiudicatario pro-

posto 

11 Adecco Italia S.p.A. 98,38  

5 Randstad Italia S.p.A.  98,05  

12 E-Work S.p.A. 92,00  

13 Umana S.p.A. 90,72  

1 
Openjobmetis S.p.A.- 

Agenzia per il lavoro 90,21  

4 
Synergie Italia -Agen-

zia per il lavoro S.p.A.  88,07  

9 Lavorint S.p.A. 85,00  

3 
Tempor S.p.A.- Agen-

zia per il lavoro 84,70  

2 Generazione Vincente 84,00  

15 
Job Italia S.p.A. – 

Agenzia per il lavoro 83,20  

14 
Wintime S.P.A. – 

Agenzia per il lavoro 83,07  

16 Tempi Moderni 78,70  

7 
Agenzia per il lavoro 

Osmosi S.p.A. 76,00  

- la Commissione Giudicatrice, sempre in quella sede, ha rilevato che gli 

operatori Etjca S.p.A., Gi Group S.p.A. e Manpower S.r.l. presentavano 

-sia per il punteggio relativo alla valutazione tecnica che per quello re-

lativo al prezzo- un valore superiore a quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti nel disciplinare di gara; 

- il RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice in data 19 maggio 

2021, a seguito della ricezione delle giustificazioni presentate dagli ope-

ratori economici ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, ha valutato le 



 

 

stesse e riconfermava la graduatoria stilata con verbale del 7 maggio 

2021. 

Visti:  

- i verbali delle operazioni di gara, interamente effettuate sulla piatta-

forma EmPULIA; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare: 

o l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, 

tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudi-

catario; 

o l’art. 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve 

essere approvata dall’organo competente secondo l'ordinamento 

della stazione appaltante, considerando che non è fissato in via 

ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta 

giorni (ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016). 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 76 c.5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si procederà a 

inviare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente provve-

dimento ai soggetti partecipanti e a pubblicare l’esito della proce-

dura nei termini di legge; 

- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure 

poste in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui 

all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni 

di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

DETERMINA 

- di procedere all’aggiudicazione della Gara Comunitaria telematica a 

mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “sommini-

strazione lavoro temporaneo per le figure professionali da impiegare 

per le necessità di carattere temporaneo della Stazione Appaltante” 

nei confronti dei seguenti operatori economici: 

1. Etjca S.p.A. P.IVA 12720200158 con sede in Milano, 20145- 

Corso Sempione, 39; 

2. Gi Group S.p.A. P.IVA 11629770154 con sede in Milano, 

20124- Piazza IV Novembre 5; 



 

 

3. Manpower S.r.l. P.IVA 11947650153 con sede in Milano, 

20122- Via Gioacchino Rossini n. 6/8.  

- di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito delle positive 

verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo ai suddetti aggiudica-

tari, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

- di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati, unitamente ai verbali 

di gara, intendendosi gli stessi approvati con il presente provvedimento; 

- di dare atto che si provvederà a stipulare dell’accordo quadro con l’osser-

vanza di quanto previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;  

- di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente 

determinazione di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicata sul profilo del 

committente, nella sezione “Società Trasparente”. 

Modugno, 20 maggio 2021 

 

PUGLIA SVILUPPO S.P.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Avv. Grazia D’Alonzo 
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