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Direzione Amministrativa 
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI 

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI 
_______________ 

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese 
Tel. 0332/277326 – Fax 0332/277305 

e-mail: approvvigionamento@ats-insubria.it 
www.ats-insubria.it 

protocollo@pec.ats-insubria.it 
 
 

Verbale dell’espletamento in seduta pubblica della I fase della procedura di gara 
negoziata ex art. 63 comma 2 lettera C) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure professionali 
ascrivibili alla categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità. 

 
 

Premesso che: 
• con deliberazione n. 385 del 06.07.2021 è stata indetta procedura di gara negoziata ai 

sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera C) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per 
l’aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure 
professionali ascrivibili alla categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità; 

• il servizio è costituito da un unico lotto INTERO ED INDIVISIBILE come descritto nel 
capitolato di gara; 

• la procedura di gara prevede l’aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 D. Lgs. n. 50/2016; 

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17,00 del 23.07.2021;  
• con comunicazione del 26.07.2021 è stato comunicato alle ditte partecipanti la data di 

apertura della busta amministrativa fissata per il giorno 29.07.2021 alle ore 10,30. 
 
L’anno 2021 il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 10,55 presso l’U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como - via Pessina n. 
6 – ala A Piano Terra - sono presenti: 
 

• per l’ATS, il dott. Mauro Crimella, in qualità di RUP, la dott.ssa M. Grazia Simonetta e la 
sig.ra Barbara Lacchini, in qualità di assistenti con funzioni di testimoni. 
 

• per le Imprese offerenti non è presente nessuno. 
 
Il dott. Crimella dichiara aperta la seduta.  
 
Si prende atto che entro le ore 17.00 del giorno 23.07.2021, termine fissato per la presentazione 
delle offerte, sono pervenute le offerte delle seguenti imprese: 
 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO  

FORNITORE  MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA STATO 
OFFERTA 

1627046249386 
TEMPORARY S.P.A. 

Forma singola 
venerdì 23 
luglio 2021 
15.17.29 CEST 

Valida 
12288660157 
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1626448452593 

JOB ITALIA SPA 
AGENZIA PER IL 
LAVORO Forma singola 

venerdì 16 
luglio 2021 
17.14.12 CEST 

Valida 

3714920232 

1626444837513 
Tempor S.p.A. 

Forma singola 
venerdì 16 
luglio 2021 
16.13.57 CEST 

Valida 
685980146 

1626345386231 
GI GROUP SPA 

Forma singola 
giovedì 15 luglio 
2021 12.36.26 
CEST 

Valida 
11629770154 

 
Si procede alla verifica della firma digitale e si dà atto che tutte le offerte risultano correttamente 
inserite sulla piattaforma Sintel. 
 
Nell’ordine proposto da Sintel, si procede, per ciascuna impresa partecipante, all’apertura della 
busta relativa alla documentazione amministrativa e allo svolgimento di tutte le attività 
finalizzate all’ammissione preliminare della ditta alla gara, e precisamente: 
- verifica documentazione e requisiti, al fine di accertare la presenza della documentazione 

amministrativa richiesta nella gara. Per ogni requisito sarà possibile eseguire le seguenti 
azioni: 
1. ammettere il Fornitore 
2. richiedere chiarimenti / documentazione integrativa; 
3. escludere il Fornitore 

- ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica dei fornitori che sono stati ammessi 
sotto il profilo amministrativo, a seguito di regolarità della documentazione presentata. 

 
Si ricorda che così come previsto dalla Lettera di invito la BUSTA A dovrà contenere i seguenti 
documenti: 

1. Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, allegato 
n. 2 alla presente lettera di invito. 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR  445/2000 (allegato n. 3) 
3. Capitolato di gara (allegato n. 4) 
4. Dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva  
5. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  
6. documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.); 
7. Documento PASSOE  
8. Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del DLGS 

276/2003. 
 
In caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione 
amministrativa, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 83 comma 
9 del D. Lgs. 50/2016, si ricorda che il concorrente sarà invitato, a mezzo di specifica 
comunicazione tramite Sintel, a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine 
perentorio non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto 
nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente dalle successive fasi di gara. 
 
Alle ore 12,00, dopo aver scaricato dal portale SINTEL la documentazione amministrativa 
presentata dalle ditte offerenti, si rinvia, in seduta riservata, la verifica della regolarità della  
predetta documentazione. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale formato da n. 3 pagine. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL RUP 
Dott. Mauro Crimella      _____________________________ 
 
 
Le assistenti con funzioni di testimoni 
    
Dott.ssa M. Grazia Simonetta    _______________________________ 
 
 
Sig.ra Barbara Lacchini      _______________________________ 
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Verbale dell’espletamento in seduta riservata della I fase della procedura di gara negoziata ex 
art. 63 comma 2 lettera C) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di somministrazione 
di lavoro temporaneo – n. 18 figure professionali ascrivibili alla categoria BS del contratto 
collettivo del Comparto sanità. 

 
Premesso che: 

• con deliberazione n. 385 del 06.07.2021 è stata indetta procedura di gara negoziata ai sensi 
dell’articolo 63 comma 2 lettera C) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l’aggiudicazione 
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure professionali ascrivibili alla 
categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità; 

• il servizio è costituito da un unico lotto INTERO ED INDIVISIBILE come descritto nel capitolato di 
gara; 

• la procedura di gara prevede l’aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi 
degli artt. 60 e 95 D. Lgs. n. 50/2016; 

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17,00 del 23.07.2021;  
• con comunicazione del 26.07.2021 è stato comunicato alle ditte partecipanti la data di apertura 

della busta amministrativa fissata per il giorno 29.07.2021 alle ore 10,30. 
• il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 10,55 presso l’U.O.C. Programmazione e Gestione 

Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como, il RUP assistito da due 
testimoni, in seduta pubblica, ha provveduto a scaricare dalla piattaforma SINTEL ed aprire la 
documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti ed a rinviare, in seduta riservata, 
le operazioni di verifica della regolarità della predetta documentazione; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

il giorno 29.07.2021, alle ore 14,00 presso l’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni 
e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como - via Pessina n. 6 –: 

 
IL RUP 

 
 dà lettura della documentazione amministrativa presentata dalle ditte: 

TEMPORARY S.P.A 
JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO 
TEMPOR  S.p.A. 
GI GROUP SPA 

 verifica la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata da tutte le 
imprese sopra elencate; 

 ammette pertanto le imprese TEMPORARY S.P.A, JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO, 
TEMPOR  S.p.A., GI GROUP SPA alla successiva fase di gara. 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale formato da n. 1 pagine. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL RUP 
Dott. Mauro Crimella      _____________________________ 
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Procedura di gara negoziata ex art. 63 comma 2 lettera C) D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure 
professionali ascrivibili alla categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità. 

 
 

VERBALE DI GARA – apertura busta tecnica  
Seduta pubblica  

 
L’anno 2021 il giorno 03 del mese di agosto, alle ore 10,00 presso l’U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria - via O. Rossi n. 9, Varese – 
è presente la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 455 del 29.07.2021 nella 
seguente composizione  
Presidente:  Dott.ssa Maria Grazia Simonetta - Dirigente amministrativo  

– UOC Programmazione e Gestione approvvigionamento Beni e Servizi; 
Componente: Dott. Maurizio Pallaro – Dirigente amministrativo – UOC Gestione Risorse  
  Umane; 
Componente: Dott.ssa Maria Cecilia Monti – Collaboratore Amministrativo Professionale  

– UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
 

Non sono presenti rappresentanti delle ditte offerenti. 
 
Premesso che: 

• con deliberazione n. 385 del 06.07.2021 è stata indetta procedura di gara negoziata ai 
sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera C) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per 
l’aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure 
professionali ascrivibili alla categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità; 

• il servizio è costituito da un unico lotto INTERO ED INDIVISIBILE come descritto nel 
capitolato di gara; 

• la procedura di gara prevede l’aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 D. Lgs. n. 50/2016; 

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17,00 del 23.07.2021;  
• con comunicazione del 26.07.2021 è stata comunicata alle ditte partecipanti la data di 

apertura della busta amministrativa fissata per il giorno 29.07.2021 alle ore 10,30; 
• il giorno 29.07.2021, alle ore 10,55, presso l’U.O.C. Programmazione e Gestione 

Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como, il RUP assistito 
da due testimoni, in seduta pubblica, ha provveduto a scaricare dalla piattaforma SINTEL 
ed aprire la documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti ed a rinviare, 
in seduta riservata, le operazioni di verifica della regolarità della predetta 
documentazione; 
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 il giorno 29.07.2021, alle ore 14,00 presso l’U.O.C. Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como, il RUP, in seduta 
riservata, dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione 
amministrativa presentata da tutte le imprese partecipanti ha proceduto alla loro 
ammissione alla successiva fase di gara, e precisamente: 

• TEMPOR SPA  
• JOB ITALIA SPA Agenzia per il lavoro 
• GI GROUP SPA  
• TEMPORARY SPA  

• con comunicazione del 29.07.2021 è stata comunicata alle ditte partecipanti la data di 
apertura della busta tecnica fissata per il giorno 03.08.2021 alle ore 10,00; 

 
 LA COMMISSIONE 

 
 procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica delle ditte ammesse; 

 
 verifica che per tutte le ditte ammesse, e precisamente:  

• TEMPOR SPA  
• JOB ITALIA SPA Agenzia per il lavoro 
• GI GROUP SPA  
• TEMPORARY SPA 

è presente la documentazione richiesta nella busta tecnica;  
 

 dà atto che la documentazione verrà esaminata in seduta riservata dalla Commissione 
Giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi tecnici. 

 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale formato da n. 2 pagine. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Dott.ssa Maria Grazia Simonetta    _____________________________ 
 
Dott. Maurizio Pallaro              ______________________________ 
 
Dott.ssa Maria Cecilia Monti     ______________________________ 
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Procedura di gara negoziata ex art. 63 comma 2 lettera C) D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure 
professionali ascrivibili alla categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità. 

 
 

VERBALE DI GARA – valutazione tecnica  
Seduta riservata 

 
 
L’anno 2021 il giorno 03 del mese di agosto, alle ore 10,30 presso l’U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria - via O. Rossi n. 9, Varese – 
è presente la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 455 del 29.07.2021 nella 
seguente composizione  
Presidente:  Dott.ssa Maria Grazia Simonetta - Dirigente amministrativo  

– UOC Programmazione e Gestione approvvigionamento Beni e Servizi; 
Componente: Dott. Maurizio Pallaro – Dirigente amministrativo – UOC Gestione Risorse  
  Umane; 
Componente: Dott.ssa Maria Cecilia Monti – Collaboratore Amministrativo Professionale  

– UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
 

PREMESSO CHE 
 

• con deliberazione n. 385 del 06.07.2021 è stata indetta procedura di gara negoziata ai 
sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera C) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per 
l’aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure 
professionali ascrivibili alla categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità; 

• il servizio è costituito da un unico lotto INTERO ED INDIVISIBILE come descritto nel 
capitolato di gara; 

• la procedura di gara prevede l’aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo 
ai sensi degli artt. 60 e 95 D. Lgs. n. 50/2016; 

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17,00 del 23.07.2021;  
• con comunicazione del 26.07.2021 è stata comunicata alle ditte partecipanti la data di 

apertura della busta amministrativa fissata per il giorno 29.07.2021 alle ore 10,30; 
• il giorno 29.07.2021, alle ore 10,55, presso l’U.O.C. Programmazione e Gestione 

Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como, il RUP assistito da 
due testimoni, in seduta pubblica, ha provveduto a scaricare dalla piattaforma SINTEL ed 
aprire la documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti ed a rinviare, in 
seduta riservata, le operazioni di verifica della regolarità della predetta documentazione; 

 il giorno 29.07.2021, alle ore 14,00 presso l’U.O.C. Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como, il RUP, in seduta 
riservata, dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione 
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amministrativa presentata da tutte le imprese partecipanti ha proceduto alla loro 
ammissione alla successiva fase di gara, e precisamente: 
• TEMPOR SPA  
• JOB ITALIA SPA Agenzia per il lavoro 
• GI GROUP SPA  
• TEMPORARY SPA  

• con comunicazione del 29.07.2021 è stata comunicata alle ditte partecipanti la data di 
apertura della busta tecnica fissata per il giorno 03.08.2021 alle ore 10,00; 

• in data 03.08.2021 la Commissione Giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica 
all’apertura della busta tecnica; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

LA COMMISSIONE 
 

 prende atto che la busta B OFFERTA TECNICA deve contenere: 

Dichiarazione unica contenente l’attestazione circa: 
a) Il tempo necessario per la sostituzione del personale assente 
b) La presenza territoriale più prossima alla sede legale di ATS INSUBRIA (Varese) di 

un ufficio della ditta partecipante alla gara  
c) Lo svolgimento di servizi analoghi assimilabili al servizio oggetto di gara negli ultimi 

cinque anni a favore di enti sanitari pubblici /privati (indicare il numero e i soggetti 
a favore dei quali è stato erogato il servizio). 

d) Sistemi di gestione qualità. 
 

 prende altresì atto che il punteggio da assegnare è di 70 punti ed è suddiviso 
nei seguenti 4 parametri: 

 
1. tempo necessario per la sostituzione del personale assente max punti 35:  

 entro 36 ore: 35 punti; 
 da 37 a 72 ore: 20 punti; 
 da 73 a 108 ore: 10 punti; 
 da 109 a 144 ore: 6 punti; 
 da 145 a 167 ore: 2 punti; 
 168 ore punti 0. 

2. presenza territoriale di un ufficio della ditta partecipante alla gara max punti 20: 
 entro 50 Km.: 20 punti; 
 oltre 50 e fino a 250 Km.: 17 punti; 
 oltre 250 Km.: 0 punti. 

3 svolgimento di servizi analoghi assimilabili al servizio oggetto di gara negli ultimi 
cinque anni a favore di enti sanitari pubblici /privati max 10:  
 Più di 5 servizi analoghi: punti 10 
 Da 3 a 5 servizi analoghi: punti 5 
 Meno di 3 servizi analoghi: punti 0 

4 Sistemi di gestione qualità max 5: 
 Possesso della certificazione rilasciata da soggetto/organismo accreditato attestante 

l’applicazione da parte dell’impresa di sistemi di gestione per la qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001: punti 5 

 NON Possesso della certificazione rilasciata da soggetto/organismo accreditato 
attestante l’applicazione da parte dell’impresa di sistemi di gestione per la qualità 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001: punti 0 
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 ricorda che: 
• saranno ritenute idonee e quindi ammesse al prosieguo della gara solo le ditte che 

avranno ottenuto almeno il punteggio totale minimo di punti 35; 
• a ciascuno dei parametri è assegnato un punteggio tabellare; pertanto il relativo 

punteggio è attribuito automaticamente e in valore assoluto, sulla base della 
presenza o assenza nell’offerta (sistema on/off) dell’elemento richiesto; 
 

 ricorda altresì che si procederà poi: 
1. alla somma dei punteggi relativi a ciascun parametro ed alla dichiarazione di non 

ammissibilità alle fasi successive della gara per i concorrenti che non avessero 
conseguito un punteggio almeno pari a quello minimo previsto di 35; 

2. successivamente, per i soli concorrenti ammessi per aver conseguito un punteggio 
pari o superiore a 35 punti, alla riparametrazione del punteggio, qualora nessuno 
dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto di 70 punti; in tal 
caso la commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato punti 70 
e ai restanti concorrenti il punteggio in misura proporzionale; 

 
 dà lettura della documentazione tecnica presentata dalle singole ditte 

ammesse; 
 

 procede, sulla base di quanto indicato da ciascuna ditta nella Dichiarazione 

Unica presentata, all’assegnazione dei seguenti punteggi: 
 

TEMPOR SPA  

DESCRIZIONE PARAMETRI  DESCRIZIONE 
PUNTI 
ASSEGNATI  

1. tempo necessario per la 
sostituzione del personale assente  

Dichiarazione circa il tempo 
necessario per la sostituzione del 
personale entro 36 ore dalla 
formale richiesta della stazione 
appaltante 35 

2. presenza territoriale di un ufficio 
della ditta partecipante alla gara 

Dichiarazione di presenza 
territoriale di un ufficio oltre 50 km 
e fino a 250 km  17 

3. svolgimento di servizi analoghi 
assimilabili al servizio oggetto di gara 
negli ultimi cinque anni a favore di 
enti sanitari pubblici /privati  

Dichiarazione contenente servizi 
analoghi superiori a 5  10 

4 Sistemi di gestione qualità 
Dichiarazione di possesso di 
certificazione 5 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO    67 
 
JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO 

DESCRIZIONE PARAMETRI  
DESCRIZIONE PUNTI 

ASSEGNATI  

1. tempo necessario per la 
sostituzione del personale assente  

Dichiarazione circa il tempo 
necessario per la sostituzione del 
personale entro 36 ore dalla 
formale richiesta della stazione 
appaltante 35 
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2. presenza territoriale di un ufficio 
della ditta partecipante alla gara 

Dichiarazione di presenza 
territoriale di un ufficio entro 50 
km 20 

3. svolgimento di servizi analoghi 
assimilabili al servizio oggetto di gara 
negli ultimi cinque anni a favore di 
enti sanitari pubblici /privati  

Dichiarazione contenente servizi 
analoghi superiori a 5 10 

4 Sistemi di gestione qualità 
Dichiarazione di possesso di 
certificazione 5 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO    70 
 
GI GROUP SPA  

DESCRIZIONE PARAMETRI  
DESCRIZIONE PUNTI 

ASSEGNATI  

1. tempo necessario per la 
sostituzione del personale assente  

Dichiarazione circa il tempo 
necessario per la sostituzione del 
personale entro 36 ore dalla 
formale richiesta della stazione 
appaltante 35 

2. presenza territoriale di un ufficio 
della ditta partecipante alla gara 

Dichiarazione di presenza 
territoriale di un ufficio entro 50 
km 20 

3. svolgimento di servizi analoghi 
assimilabili al servizio oggetto di gara 
negli ultimi cinque anni a favore di 
enti sanitari pubblici /privati  

Dichiarazione contenente servizi 
analoghi superiori a 5 10 

4 Sistemi di gestione qualità 
Dichiarazione di possesso di 
certificazione 5 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO    70 
 
TEMPORARY SPA  

DESCRIZIONE PARAMETRI  DESCRIZIONE 
PUNTI 
ASSEGNATI  

1. tempo necessario per la 
sostituzione del personale assente  

Dichiarazione circa il tempo 
necessario per la sostituzione del 
personale entro 36 ore dalla 
formale richiesta della stazione 
appaltante 35 

2. presenza territoriale di un ufficio 
della ditta partecipante alla gara 

Dichiarazione di presenza 
territoriale di un ufficio oltre 50 km 
e fino a 250 km 17 

3. svolgimento di servizi analoghi 
assimilabili al servizio oggetto di gara 
negli ultimi cinque anni a favore di 
enti sanitari pubblici /privati  

Dichiarazione contenente servizi 
analoghi superiori a 5 10 

4 Sistemi di gestione qualità 
Dichiarazione di possesso di 
certificazione 5 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO    67 
 
La Commissione dà atto che tutte le ditte sono ammesse alla successiva fase di gara in quanto 
hanno raggiunto un punteggio tecnico superiore a 35 punti. 
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La Commissione, terminate le operazioni di valutazione tecnica, ripone la documentazione di 
gara in apposito armadio chiuso presso la UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento 
Beni e Servizi. 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale formato da n. 5 pagine. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Dott.ssa Maria Grazia Simonetta    _____________________________ 
 
Dott. Maurizio Pallaro               ______________________________ 
 
Dott.ssa Maria Cecilia Monti   ______________________________ 
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Direzione Amministrativa 
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI 

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI 
_______________ 

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese 
Tel. 0332/277326 – Fax 0332/277305 

e-mail: approvvigionamento@ats-insubria.it 
www.ats-insubria.it 

protocollo@pec.ats-insubria.it 
 
 
 

Procedura di gara negoziata ex art. 63 comma 2 lettera C) D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure 
professionali ascrivibili alla categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità. 

 
 

VERBALE DI GARA – apertura della busta economica  
Seduta pubblica 

 
L’anno 2021 il giorno 05 del mese di agosto, alle ore 11,00 presso l’U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria - via O. Rossi n. 9, Varese – 
è presente la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 455 del 29.07.2021 nella 
seguente composizione  
Presidente:  Dott.ssa Maria Grazia Simonetta - Dirigente amministrativo  

– UOC Programmazione e Gestione approvvigionamento Beni e Servizi; 
Componente: Dott. Maurizio Pallaro – Dirigente amministrativo – UOC Gestione Risorse  
  Umane; 
Componente: Dott.ssa Maria Cecilia Monti – Collaboratore Amministrativo Professionale  

– UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
 

Non sono presenti rappresentanti delle ditte offerenti. 
 
 
Premesso che: 

• con deliberazione n. 385 del 06.07.2021 è stata indetta procedura di gara negoziata ai 
sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera C) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per 
l’aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – n. 18 figure 
professionali ascrivibili alla categoria BS del contratto collettivo del Comparto sanità; 

• il servizio è costituito da un unico lotto INTERO ED INDIVISIBILE come descritto nel 
capitolato di gara; 

• la procedura di gara prevede l’aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 D. Lgs. n. 50/2016; 

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17,00 del 23.07.2021;  
• con comunicazione del 26.07.2021 è stata comunicata alle ditte partecipanti la data di 

apertura della busta amministrativa fissata per il giorno 29.07.2021 alle ore 10,30; 
• il giorno 29.07.2021, alle ore 10,55, presso l’U.O.C. Programmazione e Gestione 

Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como, il RUP assistito 
da due testimoni, in seduta pubblica, ha provveduto a scaricare dalla piattaforma SINTEL 
ed aprire la documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti ed a rinviare, 
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in seduta riservata, le operazioni di verifica della regolarità della predetta 
documentazione; 

• il giorno 29.07.2021, alle ore 14,00 presso l’U.O.C. Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria sede di Como, il RUP, in seduta 
riservata, dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione 
amministrativa presentata da tutte le imprese partecipanti ha proceduto alla loro 
ammissione alla successiva fase di gara, e precisamente: 

• TEMPOR SPA  
• JOB ITALIA SPA Agenzia per il lavoro 
• GI GROUP SPA  
• TEMPORARY SPA  

• con comunicazione del 29.07.2021 è stata comunicata alle ditte partecipanti la data di 
apertura della busta tecnica fissata per il giorno 03.08.2021 alle ore 10,00; 

• in data 03.08.2021 la Commissione Giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica 
all’apertura della busta tecnica; 

• in data 03.08.2021 la Commissione Giudicatrice ha proceduto in seduta riservata alla 
valutazione dell’offerta tecnica con l’assegnazione dei relativi punteggi; 

• con comunicazione del 02.08.2021 è stata comunicata alle ditte partecipanti la data di 
apertura della busta economica fissata per il giorno 05.08.2021 alle ore 11,00; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
LA COMMISSIONE  

 
 

 dà lettura dei punteggi tecnici assegnati che vengono contestualmente inseriti 
in piattaforma SINTEL e precisamente: 

• TEMPOR SPA      punti tecnici assegnati 67 
• JOB ITALIA SPA Agenzia per il lavoro  punti tecnici assegnati 70 
• GI GROUP SPA     punti tecnici assegnati 70 
• TEMPORARY SPA     punti tecnici assegnati 67 

 

 procede a questo punto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
sulla piattaforma SINTEL e a dare lettura degli importi offerti: 

• TEMPOR SPA      importo offerto euro 204.085,44 
• JOB ITALIA SPA Agenzia per il lavoro  importo offerto euro 203.299,20 
• GI GROUP SPA     importo offerto euro 208.548,24 
• TEMPORARY SPA     importo offerto euro 203.186,88 

 

 procede quindi a dare lettura dei punteggi economici automaticamente attribuiti 
dalla piattaforma SINTEL: 

DITTE  
IMPORTO OFFERTO  

PUNTI 
ECONOMICI 
ASSEGNATI  

TEMPOR SPA  204.085,44 29,87 
JOB ITALIA SPA AGENZIA PER 
IL LAVORO 203.299,20 29,98 

GI GROUP SPA  208.548,24 29,23 

TEMPORARY SPA  203.186,88 30,00 
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 procede infine a sommare il punteggio tecnico con quello economico ed a stilare 

la seguente graduatoria: 

 

DITTA 
IMPORTO 
OFFERTO  

PUNTI  
ECONOMICI 

PUNTI 
TECNICI  

PUNTI 
TOTALI  

JOB ITALIA SPA AGENZIA 
PER IL LAVORO 

203.299,20 
29,98 70,00 99,98 

GI GROUP SPA 208.548,24 29,23 70,00 99,23 

TEMPORARY SPA 203.186,88 30,00 67,00 97,00 

TEMPOR SPA 204.085,44 29,87 67,00 96,87 
 
 
Alla luce della graduatoria sopra riportata risulta migliore offerente la ditta JOB ITALIA SPA 
AGENZIA PER IL LAVORO.  
 
La Commissione rileva che la piattaforma SINTEL segnala che la predetta offerta risulta essere 
anomala, per aver ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 in entrambi i parametri (tecnico ed 
economico). 
 
La Commissione procede quindi a trasmettere i verbali di gara e la documentazione tecnica ed 
economica al RUP per i successivi adempimenti di competenza. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale formato da n. 3 pagine. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Dott.ssa Maria Grazia Simonetta    _____________________________ 
 
Dott. Maurizio Pallaro             ______________________________ 
 
Dott.ssa Maria Cecilia Monti  ______________________________ 

 
 
 


