DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 4 DICEMBRE 2017
Oggetto: affidamento a Mediagraphic Srl del servizio di pubblicazione bando e esiti gara
somministrazione lavoro temporaneo
Al fine di effettuare le pubblicazioni su GURI e quotidiani a copertura nazionale e locale
previste dalla vigente normativa, del Bando di gara relativo al servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo da destinare ai servizi di front-office e back office CUP, Call Center e
supporto tecnico amministrativo erogati per le Aziende sanitarie umbre, nonché di effettuare le
pubblicazioni dell’esito della suddetta gara sugli stessi strumenti di cui sopra, il sottoscritto
da atto
-

di avere effettuato una verifica di mercato dalla quale è emersa la convenienza dei prezzi
praticati dalla Mediagraphic Srl per le pubblicazioni dei bandi di gara e relativi esiti nelle
modalità previste dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

-

di avere richiesto ed accettato il preventivo presentato dalla società Mediagraphic Srl in
data 7 giugno 2017 per un totale complessivo di € 4.300,00 oltre IVA riferito sia alla
pubblicazione del bando sia alla pubblicazione dell’esito di gara;

-

che il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, 2° comma lett. a), prevede
che le Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente
motivato, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

-

che la gara si è conclusa in data 23 novembre 2017 con la stipula del contratto con
l’Agenzia aggiudicataria GiGroup Spa, la quale, come per legge, ha altresì rimborsato a
Umbria Salute tutta la suddetta cifra;

-

che le pubblicazioni dell’esito della gara saranno effettuate da Mediagraphic dal 4 al 7
dicembre 2017;

- di avere rivestito le funzioni di RUP per l’affidamento alla Mediagraphic;

La documentazione di riferimento è conservata agli atti della presente Determinazione.
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