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CI1TA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Seivizio Politiche Sociali e Immigrazione
Gara d’appalto con procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro
temporaneo per I anno scolastico (ottobre 201 8lluglio 2019) con opzione per il secondo anno di n. I
aiuto-cuoco per la cucina dell’asilo nido categoria “B3”
CIG 76407870E7
-

VERBALE Dl GARA
L’anno duemiladiciotto, il giorno 08 deI mese di ottobre, alle ore 13.00, in Cagliari presso gli uffici della Città
Metropolitana in via Cadello 9b, al 1° piano nella sala riunioni del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla
Persona, si è riunito il seggio di gara costituito dal Dirigente Dott. Bruno Orrù e dalla Dott.ssa Stefania
Deplano nel ruolo di testimone.
Premesso che, per l’affidamento del servizio in questione:
con determinazione dirigenziale n. 49 del 02.10.2018 è stato approvato il nuovo progetto relativo
all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo finalizzata al reclutamento, a tempo
parziale e determinato, della figura di aiuto cuoco nella cucina dell’Asilo Nido e, nel contempo, e, nel
contempo, è stata indetta la nuova gara d’appalto con procedura negoziata per l’affidamento, a soggetto
esterno, mediante procedura negoziata, del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per 1 anno
scolastico (ottobre 2018/luglio 2019) con opzione per il secondo anno di n. I aiuto-cuoco per la cucina
dell’asilo nido categoria “B3”;
sono state invitate a presentare un’offerta le seguenti ditte: Adecco Italia Spa; Idealavoro Spa: Manpower
Spa;
il bando con gli altri documenti di gara sono stati pubblicati nel sito della Città Metropolitana.
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Tutto ciò premesso il Dott. Bruno Orrù apre la seduta.
Rilevato che risulta pervenuto nei termini previsti dal bando (ore 12,00 del 08.10.2018) un solo plico e
precisamente quello della ditta Adecco Spa prot. n. 27796 deI 08.10.2018.
Si procede all’apertura del plico sigillato presentato dalla ditta Adecco e si dà atto che nel plico grande è
presente e compilata in tutte le parti richieste la documentazione prevista dall’art. 2 della lettera di invito alla
gara. La ditta Adecco viene pertanto ammessa alla gara.
Si prende dunque visione dell’offerta economica; verificata la sua regolarità formale da essa si evince che la
ditta si dichiara disponibile ad effettuare il servizio al corrispettivo globale di € 11.456,64 (IVA esclusa) per
576 ore di somministrazione.
Sulla base del dettaglio dell’offerta allegato la ditta Adecco Spa precisa che il servizio verrà svolto per una
tariffa oraria lorda di € 19,89, netta di € 17,83. Dato atto che l’imponibile fiscale colpisce il differenziale orario
di €2,06, si aggiudica l’appalto al prezzo netto di €11.456,64 oltre Iva per€ 259,20— per un totale lordo di €
11.715,64.
La seduta èhìu a alle ore 13,30.
Letto, confermato
IL DIRIGENTE
Dott. Brunb Orr’
IL TESTIMONE
Dott.ssa Stefania
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