
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 698 del 5 dicembre 2022 

PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE. 

il Direttore Generale  
 

Richiamata la propria Determinazione n. 580 del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto “SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
SERVIZIO, DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELLA GARA 
D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA”; 

Segnalato da parte del RUP, Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, che: 
- in data 24/10/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione 

Lombardia il bando della procedura di affidamento del servizio in argomento (procedura ID 
160604396); 

- il bando di gara è stato altresì pubblicato:  
✓ in data 24/10/2022 sulla GUUE, sulla G.U.R.I. n. 19 V serie speciale nonché sul sito web 

aziendale;  
✓ in data 03/11/2022 sui quotidiani nazionali Il Corriere della Sera e Il Giornale e sui 

quotidiani locali La Provincia di Lecco e l’Eco di Bergamo; 
✓ in data 04/11/2022 sul quotidiano locale La Provincia di Sondrio; 

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ore 10:00 del giorno 30/11/2022, 
hanno presentato domanda di partecipazione i seguenti operatori economici: 

OPERATORE ECONOMICO C.F./P.IVA 

UMANA SPA 05391311007 

LAVORINT SPA 06961760722 

FMTS LAVORO SRL 05731800651 

GI GROUP SPA 11629770154 

E-WORK SPA 13063380151 

ADECCO ITALIA SPA 13366030156 

ETJCA SPA 12720200158 

Considerato che: 
- il punto 18 del Disciplinare di Gara prevede che, con provvedimento del Direttore Generale, sia 

costituita una Commissione di valutazione delle offerte, composta da 3 (tre) membri scelti 
all’interno dell’Azienda per competenze e professionalità in materia; 

- si rende pertanto necessario nominare la Commissione per l’ammissione e la valutazione delle 
offerte, nel rispetto dei requisiti e di ammissione e di valutazione di cui al Disciplinare di Gara;  

- l’art. 9, comma 3, lett. e) dello Statuto aziendale attribuisce al Direttore Generale la presidenza 
delle commissioni di gara e di selezione del personale; 

Ritenuto: 

− opportuno, in considerazione degli attuali impegni, delegare la Presidenza della Commissione; 

− di individuare, in considerazione delle loro competenze e professionalità, i componenti la 
Commissione nei sig.ri: 



 

 

 

 

✓ dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in qualità di Presidente; 
✓ dott. Vinicio Sesso, in qualità di Commissario; 
✓ dott.ssa Silvia Bellini, in qualità di Commissario; 
✓ Rag. Mariangela Nobiletti, in qualità di segretario verbalizzante; 

Visti: 
- l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 “Commissione giudicatrice”; 
- l’art. 9 dello Statuto aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale; 

 
Determina 

per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. di costituire come segue la Commissione di valutazione delle offerte presentate a seguito della  
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO di cui alla propria Determinazione n. 580 del 17 ottobre 2022: 
✓ dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in qualità di Presidente; 
✓ dott. Vinicio Sesso, in qualità di Commissario; 
✓ dott.ssa Silvia Bellini, in qualità di Commissario; 
✓ Rag. Mariangela Nobiletti, in qualità di segretario verbalizzante; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nella seduta di insediamento 
i nominati dovranno rendere le richieste dichiarazioni in ordine all’inesistenza di cause di 
incompatibilità ed astensione; 

3. di trasmettere la presente agli incaricati. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 

 


