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AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 

 

 

Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.LGS. 

50/2016 indetta attraverso Richiesta d’offerta n. 3050816 per l’affidamento del 

servizio di assistenza tecnica e supporto alle procedure concorsuali per il 

reclutamento di personale in esecuzione della programmazione dei fabbisogni del 

personale - CIG 9271416684 

 

 

Importo a base d’asta: € 65.000,00 + IVA  

Bando MePA: “Servizi” - Categoria “Servizi per il Funzionamento delle P.A.”, 

sottocategoria “Ricerca, Selezione e Gestione del Personale / Gestione procedure 

concorsuali”, CPV di seguito elencate, in possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica previsti dal Capitolato d’appalto, al fine di acquisire 

le offerte per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto alle 

procedure concorsuali per il reclutamento di personale in esecuzione della 

programmazione dei fabbisogni del personale; 

CPV 79600000-0 servizi di assunzione  

CPV 79610000-3 servizi di collocamento del personale 

CPV 79611000-0 servizi di ricerca lavoro 

CPV 79612000-7 servizi di collocamento del personale ausiliario d’ufficio 

CPV 79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo. 

CPV 79621000-3 Servizi di fornitura di personale d'ufficio. 

CPV 79630000-9 Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento 

e messa a disposizione. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, si 

comunica che, con determinazione dirigenziale n. 110 del 24 giugno 2022, la gara in 

oggetto è stata aggiudicata all’operatore economico partecipante Merito srl (sede in 

via Tortona 2r, Genova, Partita IVA 02290620992) al prezzo complessivo offerto di    

€ 58.506,50 (IVA esclusa), inclusivo degli oneri per la sicurezza aziendali. 

 

La procedura è stata eseguita attraverso la piattaforma telematica MePA di Consip 

(www.acquistinretepa.it) nel rispetto delle norme di legge. 

 

In esito alla valutazione delle offerte è stata approvata la seguente graduatoria 

definitiva: 
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GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
Concorrente 

Valore complessivo 

dell'offerta 

1 Merito srl 58.506,50 

2 Selexi srl 59.750,00 

 

Avverso i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della 

gara è ammesso il ricorso al TAR Sardegna competente. 

 

Per quanto concerne la stipula del contratto, si specifica che a norma dell'art. 32 

comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ai fini della stipula del contratto non si applica 

il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d “stand still period”, trattandosi di 

acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca 

dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 159/2011 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Cristina Bianchi 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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