Alto
Vicentino
Ambiente s.r.l.

SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE
PERSONALE ADDETTI
ALLA RACCOLTA

Ufficio gare e Appalti
data: 09/05/2022

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE DA DESTINARE AL SETTORE
RACCOLTA DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
- AVA necessita di disporre di n. 5 unità di personale da destinare alle attività del Settore Raccolta
per il periodo estivo e per sostituzione di personale assente;
- il Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Tatiana Rech, ha trasmesso in data
5.05.2022, la richiesta di approvvigionamento (Allegato sub A) e redatto le Specifiche Tecniche
(Allegato sub B) disciplinanti il “servizio di somministrazione di n. 5 unità di personale da
destinare al Settore Raccolta per un periodo di n. 5 mesi”, avente una durata prevista decorrente,
indicativamente, dal 14.06.2022 sino al 31.10.2022, compatibilmente con le tempistiche di
espletamento della presente procedura, e un importo complessivo pari a € 89.000,00 oltre IVA di
legge.
DETERMINA
1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) presentata dal Responsabile del
Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Tatiana Rech, e le relative Specifiche tecniche (allegato sub B)
aventi per oggetto l’affidamento del “servizio di somministrazione del personale per conto di Alto
Vicentino Ambiente srl”:
fattispecie contrattuale: appalto di servizio;
durata del contratto: indicativamente dal 14.06.2022 sino al 31.10.2022;
importo complessivo stimato di contratto: € 89.000,00.

2) di avviare procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa
consultazione, mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, di tutti gli operatori economici
iscritti alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., determinata sulla base dei criteri e punteggi
stabiliti nelle Specifiche Tecniche;
3) di approvare la documentazione di gara.
Schio, lì 19.05.2022
F.to
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