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DETERMINAZIONE DEL 12 Settembre 2017 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per i servizi di Front-

office CUP/Cassa, Call Center, Back-office e Supporto tecnico amministrativo, erogati 

per le Aziende Sanitarie dell’Umbria - CIG: 7099938E2C  

                                                              AGGIUDICAZIONE 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riassume quanto segue:  

- con Determinazione del 29 Maggio 2017 è stata attivata la procedura in oggetto; 

- sono state effettuate le pubblicazioni di legge (su GUCE, il bando è stato inviato il 

06/06/2017 e pubblicato in data 09/06/2017; su GURI è stato pubblicato il bando per 

estratto in data 14/06/2017; sui quotidiani il Tempo - Libero - Il Giornale l’estratto è stato 

pubblicato in data 20/06/2017; sul Corriere dell’Umbria in data 22/06/2017; sulla Gazzetta 

Aste e Appalti Pubblici in data 29/06/2017); 

- con Determinazione del 21 Luglio 2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai 

sensi degli artt. 77 e 78 D. Lgs. 50/2016; 

- in data 24 Luglio 2017, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti e 

ammessi alla gara, alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta 

A e all’apertura della Busta B – Offerta Tecnica, al solo scopo di costatare la presenza 

della documentazione richiesta dal disciplinare di gara; 

- con Determinazione del 27 Luglio 2017 sono state individuate le Agenzie ammesse alla 

fase di verifica delle Offerte Tecniche relative alla gara in oggetto; 

- Nelle sedute riservate in data 27-28-31 Luglio 2017 e 1 Agosto 2017 e di cui ai rispettivi 

verbali n.3-4-5-6, sono state esaminate le Offerte Tecniche presentate dalle 5 APL 

concorrenti; 

- con Determinazione del 3 Agosto 2017 sono state individuate le Agenzie ammesse alla 

fase di apertura della Busta C – Offerta Economica; 



 

- in data 7 Agosto 2017, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici 

attribuiti dalla Commissione alle APL concorrenti, si è proceduto all’apertura della Busta C - 

Offerta Economica di ciascuna Agenzia; 

- l’offerta della prima agenzia in graduatoria, Gi Group Spa, ha riportato sia nell’offerta 

tecnica che nell’offerta economica un punteggio superiore a 4/5 del punteggio massimo 

attribuibile ai sensi del Disciplinare, risultando anomala; 

- in data 8 Agosto 2017, ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016, sono state richieste alla Gi 

Group Spa, le spiegazioni relative all’offerta presentata, assegnando il termine del 28 

Agosto 2017 per ricevere le suddette spiegazioni; 

- in data 25 Agosto 2017 Gi Group Spa ha inviato via Pec le spiegazioni richieste; 

- la commissione giudicatrice in data 11 Settembre 2017 ha verificato la congruità dell’offerta 

presentata proponendo l’aggiudicazione a favore di Gi Group Spa; 

- il contratto avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione dello stesso con la possibilità di 

ricorrere alle opzioni ai sensi dell’art. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016 

Considerato tutto quanto sopra, il sottoscritto 

DECIDE 

1. di approvare il verbale della Commissione di gara in merito alla valutazione 

dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Gi Group Spa e pertanto di confermare la 

seguente graduatoria: 

Graduatoria 

definitiva 

Punteggio 

Offerta 

Tecnica 

Punteggio 

Offerta 

Economica 

Punteggio 

Totale 

Margime 

orario 

offerto 

Margine totale 

Offerto  

n. ore 

1.112.051,20 

Offerta Totale 

Considerati 

€17.826.180,74 

quale costo del 

lavoro prefissato 

1) GI GROUP SPA 66,25 30 96,25  €   0,01   €       11.120,51   €       17.837.301,25  

2) OSMOSI SPA 40 30 70  €   0,01   €       11.120,51   €       17.837.301,25  

3) ORIENTA SPA 64,75 2,50 67,25  €   0,12   €     133.446,14   €       17.959.626,88  

4) TEMPOR SPA 63,25 3,33 66,58  €   0,09   €     100.084,61   €       17.926.265,35  

5) ETJCA SPA 58,75 1,87 60,62  €   0,16   €     177.928,19   €       18.004.108,93  

 



 

2. di aggiudicare la gara in oggetto all’Agenzia per il Lavoro Gi Group Spa, 1° in 

graduatoria avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo un 

punteggio totale di 96,25/100, per un importo complessivo di € 17.837.301,25 oltre Iva 

su margine d’agenzia; 

3. di disporre che si proceda ad effettuare tutte le verifiche di legge sul possesso dei 

requisiti da parte di Gi Group Spa, al fine dell’efficacia della presente aggiudicazione, 

come previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016; 

4. di disporre che si proceda alle pubblicazioni di legge nel sito istituzionale della Società 

www.umbriasalute.com sezione Bandi e gare. 

 

              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              L’AMMINISTRATORE UNICO                     

            F.to Dott.ssa Mara Sforna                                           F.to Dott. Carlo  Benedetti 
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