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DETERMINAZIONE DEL 27 LUGLIO 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 - Ammissione/Esclusione dei concorrenti. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, richiamando la determinazione del 21 Luglio 2017 

relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice, si riassume quanto segue: 

- alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte, fissato per il 20 Luglio 2017 ore 12:00 

sono pervenuti i plichi inviati dalle seguenti imprese, 

1) GI GROUP SPA                               data 18.07.2017     Prot. 1602      ORE 13:08 

2) OSMOSI SPA                            data 19.07.2017     Prot. 1608      ORE 08:32 

3) TEMPOR SPA                            data 19.07.2017     Prot. 1610      ORE 09:35    

4) ORIENTA SPA                         data 19.07.2017     Prot. 1630      ORE 13:45 

5) ETJCA SPA                           data 20.07.2017     Prot. 1637     ORE 08:36 

- il giorno Il giorno 21 Luglio 2017 alle ore 9:35 è stato consegnato dal corriere DHL il plico 

contenente l’offerta inviata dalla Agenzia per il Lavoro Generazione Vincente Spa, protocollato 

dall’apposito ufficio di Umbria Salute al n.1646 alle ore 9:42;  

- il suddetto plico è pervenuto oltre la scadenza prevista e così, come disposto dall’art. 12 del 

Disciplinare di gara, l’Agenzia Generazione Vincente Spa non viene ammessa alla partecipazione 

della gara in oggetto, si provvederà pertanto alla restituzione dello stesso, debitamente mantenuto 

sigillato come al momento del ricevimento; 

- in data 24 Luglio 2017 si è svolta la prima seduta pubblica nella quale la Commissione 

Giudicatrice ha provveduto alla verifica dell’integrità dei plichi e all’esame della documentazione 



 

 

amministrativa presentata dalle Agenzie concorrenti, apponendo sulla stessa il timbro e le firme 

dei commissari di gara, come riportato nel verbale di gara n. 1; 

- durante la prima seduta di gara è stata inoltre aperta la busta B - Offerta Tecnica, al solo scopo 

di constatarne la presenza della documentazione, come riportato nel verbale di gara n. 1; 

- all’esito positivo delle ulteriori verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa 

presentata, come riportato nel verbale di gara n. 2, 

il sottoscritto 

DECIDE 

 

1) di ammettere al prosieguo della gara in oggetto le seguenti Agenzie concorrenti:  
 

 Gi Gruop Spa, con sede legale in Piazza IV Novmbre 5 Milano - 20124 MI                                          

 Osmosi Spa, con sede legale in Via Giuseppe Ugolini, 6 Monza - 20900 MB 

 Tempor Spa, con sede legale in Via G. B. Morgagni, 28  Milano - 20129 MI 

 Orienta Spa, con sede legale in Viale Luigi Schiavonetti 270/300 Roma - 00173 RM 

 Etjca Spa,  con sede legale in Corso Sempione, 39 Milano - 20145 MI 
 

 

2) di dare corso agli adempimenti successivi e conseguenti. 

 

                                         
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         L’AMMINISTRATORE UNICO            

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

 


