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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N.       022 di repertorio 

 

 
OGGETTO: Procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 concernente l’affidamento del servizio di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato - Aggiudicazione definitiva non efficace - CIG 
80923377BE 
 
L’anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Bari nella sede dell’Agen-
zia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede all’istituzione 
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la successiva Legge 
Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 adottata nella seduta del 15 aprile 
2005 con la quale vengono definite le competenze dell’ARTI e i compiti, modalità e fun-
zionamento degli Organi dell’Agenzia; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla conferma 
del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 
 
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento 
amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in 
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 
 
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
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dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 recente Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32; 
 
PREMESSO CHE: 

• l’ARTI è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, 
opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per 
lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte 
le sue declinazioni; 

• l’ARTI è attualmente impegnata nella realizzazione di numerose attività relative ai 
sotto riportati progetti che si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- Estrazione dei Talenti; 
- Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”. Ap-

provazione dell’iniziativa denominata “Research for Innovation” – REFIN; 
- Attuazione e gestione dell’iniziativa “Premio Giovani Eccellenze Pugliesi 

#Studioinpugliaperchè”; 
- Supporto tecnico–scientifico e il coordinamento, attuazione e gestione am-

ministrativa dell’intervento “Luoghi Comuni” (ex “Laboratori Urbani Mettici 
le Mani”); 

- Sperimentazione di modelli partecipativi di monitoraggio e valutazione delle 
misure regionali in materia di politiche giovanili; 

- Realizzazione di interventi internazionali di promozione del brand #studioin-
puglia in collaborazione con ARTI. Puglia4China risorse liberate; 

- Spese per la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale per l’Edilizia Scolastica 
(L.11.01.96, n. 23, art. 7);  

- Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo in-
tegrato per il diritto allo studio;  

- Realizzazione di azioni di accompagnamento e percorsi di apprendimento 
per giovani che attivano e sviluppano nuovi progetti a vocazione imprendi-
toriale. PIN – Pugliesi Innovativi; 

- Territorial Approriation of leading-edge Innovation Action - TALIA;   
- Fostering capacities and networking of industrial liaison offices exploitation 

of research results and business support – ILONET; 
- Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA; 
- BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian tra-

ditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open 
source/knowledge sharing and community based approach – 
BLUEBOOST; 

- Inovative Networks for the agrifood sector – INNONETS; 
- Entrepreneurial and intrapreneurial mindset in young people trough the dy-

namisation of competences, teaching methodologies and entrepreneurial 
ecosystem - E-COOL; 

- Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia – 
ORSIF; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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- Development of management Tools and diRectives for immediate protec-
tion of the bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and esta-
blishment of appropriate eNvironmental control systems – TRITON; 

• per la realizzazione di tali attività ARTI necessita, in considerazione del limitato 
organico di cui dispone, di figure professionali ascrivibili alla categoria D1 del Con-
tratto Collettivo del Comparto Funzioni Locali, da impiegare a tempo determinato 
in dette attività; 

• con avviso per manifestazione di interesse, pubblicato sul sito dell’Agenzia, è stata 
espletata l’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da in-
vitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di som-
ministrazione di lavoro a tempo determinato; 

 
DATO ATTO CHE:  

• a seguito della manifestazione d’interesse, sono stati ammessi alla fase succes-
siva di invito alla procedura negoziata i seguenti operatori: 
1)  UMANA SPA  
2) TEMPORARY SPA  
3) GENERAZIONE VINCENTE SPA  
4) ETJCA SPA  
5) MANPOWER SRL  
6) RANDSTAD ITALIA SPA  
7) TEMPOR SPA  
8) GI GROUP SPA  
9) TEMPI MODERNI SPA  
10) E-WORK SPA  
11) ADECCO ITALIA SPA  
12) SYNERGIE ITALIA AGENZIE PER IL LAVORO SPA  
13) LAVORINT SPA  
14) JOB ITALIA SPA  

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 200 del 31 ottobre 2019 con la quale è stata 
approvata l’indizione della procedura telematica in oggetto; 
 
RILEVATO CHE  

1. con lettera d’invito del 06.11.2019 prot. ARTI n. 1699 si è provveduto ad invitare 
tutti gli operatori sopra citati; 

2. si stabiliva quale scadenza per la presentazione delle offerte, mediante carica-
mento nell’apposita sezione della piattaforma di EMPULIA, il giorno 20.11.2019 
alle ore 15; 

3. scaduti i termini di presentazione delle offerte, il Direttore Amministrativo provve-
deva alla nomina della Commissione di Gara con provvedimento prot. 1925 del 
22.11.2019; 

4. le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e pertanto 
sono regolari; 

 
DATO ATTO CHE sono state acquisite dalla Stazione Appaltante le certificazioni sul pos-
sesso dei requisiti dell’operatore risultato aggiudicatario della procedura, ed in partico-
lare: 

a) visura camerale; 
b) certificato del Casellario ANAC; 
c) richiesta del documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C); 
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d) il certificato fallimentare presso la Cancelleria del Tribunale di Milano;

Atteso di ricevere: 
a) la certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate di Milano;
b) il certificato del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribu-

nale di Bari;
c) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative della Procura della Repub-

blica presso il Tribunale di Bari;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto ed approvare gli atti di gara e, per l’effetto, di pro-
cedere all’aggiudicazione definitiva non efficace della gara al concorrente RANSTAD 
SPA con sede legale in Milano alla Via R. Lepetit n. 8/10, C.F. 12730090151 e P.IVA 
10538750968: 

DECRETA 

• di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace, nelle more dell’acquisi-
zione dei certificati sopra citati, all’impresa RANSTAD SPA con sede legale in 
Milano alla Via R. Lepetit n. 8/10, C.F. 12730090151 e P.IVA 10538750968 per 
un corrispettivo orario pari ad euro 22,23 (ventidue/23) comprensivo del costo 
orario del prestatore non soggetto ad IVA pari ad euro 20,63 e corrispettivo 
d’Agenzia pari ad euro 1,60 oltre IVA;

• di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva non efficace diventerà effi-
cace alla verifica positiva della documentazione richiesta;

• di confermare ed approvare l’operato della Commissione di gara, recependo i se-
guenti verbali di gara:

i. verbale n. 1 del 20.11.2019;
ii. verbale n. 2 del 25.11.2019;
iii. verbale n. 3 del 20.12.2019;
iv. verbale n. 5 del 07.01.2020;
v. verbale n. 6 del 10.01.2020;
vi. verbale n. 7 del 24.01.2020;

• di attestare che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016 
al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9;

• di disporre l’avvio dell’esecuzione contrattuale in via d’urgenza ex art. 32 - 
comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 ricorrendo la fattispecie che la mancata 
esecuzione imme-diata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all'inte-resse pubblico che è destinata a soddisfare, inserendo 
specifica clausola risolutiva espressa qualora, in corso di esecuzione, perverrà un 
esito non regolare del con-trollo in questione;

• di curare la sottoscrizione dell’ordine secondo le modalità previste dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia – sezione 
Ammini-strazione Trasparente – Bandi e Contratti;

• di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara 
come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;



5 

• di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto da imputarsi come costi di rea-
lizzazione dei progetti citati in premessa, faranno carico sulle dotazioni assegnate
all’Agenzia per il finanziamento di tal progetto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  Dott. Francesco Addante 


