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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell`art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare
con il criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa, per la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro
a tempo determinato. Nomina della Commissione tecnica. CIG: 82957762EC.  
Note per la trasparenza: con il  presente provvedimento si  procede con la  nomina della  
Commissione di valutazione per procedere con la fase di affidamento del servizio di sommi
nistrazione  lavoro  indetto  con  la  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.  
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in mo
dalità telematica, per  la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.  
50/2016, con un unico operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo de
terminato (durata 4 anni). CIG: 82957762EC.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009.

Richiamato il proprio decreto n. 158 del 29 giugno 2020, con il quale il sottoscritto Direttore 
indiceva una gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti pubblici), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, per il servizio 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Dato atto che:

 con la citata determinazione n. 158/2020 veniva approvata tutta la documentazione di 
gara, tra cui il Capitolato descrittivo e prestazionale ed il Disciplinare di gara, con rela
tivi allegati e modulistica;

 la documentazione veniva pubblicata:

 in modalità telematica, attraverso il portale per le gare telematiche di Veneto Lavoro, 
accessibile all’indirizzo: https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti ;

 sul profilo del committente “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi e 
contratti”;

 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE), serie S, con avviso n. 2020/S 
129-316554 del 07/07/2020;

https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti


 sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) Parte I, V Serie Speciale, n. 78 del 08/07/2020;

 in estratto, l’avviso su due quotidiani nazionali e su due locali, in data 05/07/2020;

 il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato per il giorno 10 agosto 2020 
alle ore 10:00 e la prima seduta pubblica, con l’apertura del plico telematico contenen
te la documentazione amministrativa, per il giorno 11 agosto 2020 alle ore 10:00.

Considerato che, è stato stabilito che l’aggiudicazione avverrà con l’applicazione del crite
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo l’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto pertanto di nominare, come da art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, la commissione giudi
catrice, competente allo svolgimento di tutte le fasi implicanti  il  possesso e l’esercizio di 
competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazio
ne delle  offerte dal punto di  vista tecnico ed economico,  nonché all’eventuale ausilio  al 
R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. n. 
50/2016 e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 
del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 4 del 10 gennaio 2018, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione de
gli  esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 
fino all’avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara, differito con Comunicato del Pre
sidente dell’Autorità al 15 aprile 2019, la commissione continua ad essere nominata dalla 
Stazione Appaltante.

Atteso che è decorso il termine per la presentazione delle offerte e che pertanto, ai fini del
l’esperimento della gara, è legittimo procedere alla nomina della commissione giudicatrice 
dell’Offerta tecnica ed economica presentata dai concorrenti, con assegnazione di relativo 
punteggio.

Ritenuto di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in og
getto, i dipendenti di Veneto lavoro indicati  nel dispositivo del presente provvedimento, evi
denziando che sono state prese in considerazione solo professionalità interne in quanto 
presenti nell’Ente le adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte perve
nute.

Dato atto che:

- tutti i soggetti individuati danno garanzia di imparzialità e non hanno svolto alcuna funzio
ne o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto da affidare, ai sensi dell’art. 
77, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presi 
dente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4  del Codice);



Acquisite ex art. 77, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 
47 del DPR n. 445/2000, dei componenti e del segretario circa l’insussistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 77, 78 e 216 comma 12.

DECRETA

- di nominare, quali componenti della Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte 
tecniche ed economiche presentate nella gara in oggetto, i dipendenti di seguito indicati:

- Elisabetta Bolisani, con funzioni di Presidente della Commissione;
- Alessandro Tessaro, con funzioni di esperto interno;
- Irene D’Arpa, con funzioni di esperto interno;

- di stabilire che le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dalla 
dipendente Eleonora Marosa;

- di dare atto che: 
- ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti 

alla stazione appaltante;
- i curricula riguardanti i membri della Commissione sono pubblicati sul portale di Ve

neto  Lavoro,  sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 226  DEL 01/09/2020

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell`art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare
con il criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa, per la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a temp
o determinato. Nomina della Commissione tecnica. CIG: 82957762EC.  .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
01/09/2020.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)
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