DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 17 DEL 15/06/2020

Oggetto: affidamento attività di selezione e somministrazione di personale.
SmartCIG Z4C2D565A8
L’Amministratore Unico,
VISTI gli artt. 10 e 22 dello Statuto,
RITENUTO che nelle more della riorganizzazione dei servizi della rete museale provinciale e
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovo contraente, ai sensi del
D.lgs 50/2016, la Sannio Europa Scarl, ha la temporanea necessità di avvalersi di idoneo personale
per coadiuvare i propri dipendenti nella gestione dei vari siti della rete museale provinciale;
VISTA la propria determinazione n. 10 del 11/05/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di
operatori economici per la fornitura di beni, servizi e lavori;
VISTA la pubblicazione dell’avviso pubblico in data 11/05/2020 sul proprio sito istituzionale;
VISTA la propria determinazione n° 14 del 03/06/2020 di approvazione della Short List degli
operatori economici;
PRESO ATTO che nell’ambito dell’area fornitura Servizi codice 20 “Servizi di ricerca e selezione
del personale, di intermediazione, di ricollocazione, servizi di somministrazione di lavoro” è
pervenuta la sola domanda dell’operatore economico Job Group srl con sede alla Strada Torino, 45
– 10100 Orbassano (TO) con allegato un curriculum aziendale pienamente soddisfacente
all’esigenze e necessità della Sannio Europa Scarl;
VISTA la richiesta di preventivo del 04/06/2020 e l’offerta-preventivo dell’o.e. Job Group srl,
ricevuta in data 09/06/2020, prot. E241, concernente, tra l’altro, la selezione e la somministrazione
di personale a tempo determinato con CCNL Servizi, per le qualifiche richieste;
RITENUTO che la durata del servizio è prevista per 7 settimane nelle more dell’espletamento delle
procedure di affidamento a terzi dei relativi servizi;
RITENUTO congruo il preventivo della Job Group srl che ha offerto un margine del 5% per tutti i
servizi resi sul costo orario previsto dal CCNL Servizi;
PRESO ATTO che l’importo complessivo del servizio è pari ad 39.990,00 euro;
VISTO l’art 36 comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016
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DETERMINA
di affidare alla società Job Group srl, l’attività di selezione, mediante idonea pubblicità e criteri di
imparzialità, nonchè di somministrazione di personale (oltre a tutti gli altri servizi indicati
nell’offerta) per il periodo di 7 settimane, che sarà richiesta dalla Sannio Europa scarl in base alle
esigenze di gestione dei musei provinciali, con una commissione del 5% sul costo complessivo
orario, previsto dal CCNL servizi, del livello contrattuale richiesto, per un importo complessivo del
servizio di 39.990,00 euro;
di demandare ad apposita convenzione il regolamento della somministrazione;
di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo
istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com),
dando mandato agli uffici di dare attuazione a quanto determinato.
Benevento, 15/06/2020
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