
DECRETO DIRETTORIALE

N. 349  DEL 09/12/2020

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalita` telematica, per la

conclusione di un accordo quadro, di cui all`art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico

operatore economico per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Dec

reto di efficacia dell`aggiudicazione.  

Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 349  del 09/12/2020 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalita` telematica, per
la conclusione di un accordo quadro, di cui all`art.  54 del D.Lgs. 50/2016, con un
unico operatore economico per il  servizio di  somministrazione di  lavoro a tempo
determinato. Decreto di efficacia dell`aggiudicazione.  
Note  per  la  trasparenza:Aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  a  favore  dell’operatore  
economico GI-Group S.p.a. (C.F. 11629770154) a seguito delle verifiche sul possesso dei  
requisiti  generali  e  speciali,  della procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.  
50/2016, in modalità 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 determinato (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.

Visto il D.lgs. n. 150/2015 che dispone il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e le politiche attive ai sensi dell’art. 1.co 3 della Legge n. 183/2014;

- l’art. 5 della Legge regionale n. 19/2015 “disposizioni per il riordino delle funzioni ammini
strative provinciali” con la quale viene normata in via transitoria il passaggio delle funzioni e 
gestione dei Centri per L’Impiego dalle Provincie alla Regione del Veneto, attraverso la sot
toscrizione di apposite convenzioni;

- la convenzione sottoscritta il 9 dicembre 2015 tra la Regione del Veneto ed il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali;

- la successiva convenzione del 26 settembre 2016 tra la Regione del Veneto e le Province 
venete e la Città Metropolitana di Venezia.

Richiamato l’art. 54 della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 “collegato alla legge 
di stabilità 2018.

Accertato che Veneto Lavoro svolge il ruolo di gestore del mercato del lavoro in Veneto, 
che viene attuato con l’ausilio delle sue sedi operative (centri per l’Impiego - CPI) dislocate 
su tutto il territorio Veneto.

Richiamato il proprio decreto a contrattare n. 158 del 29/06/2020, con il quale Veneto La
voro ha dato corso ad una procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla conclu
sione di un accordo quadro, di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, con un unico operatore 
economico, della durata di quattro (4) anni, per il servizio di  somministrazione di lavoro a 
tempo determinato, stimando una spesa massima spendibile con tale accordo quadro in 
euro 3.500.000.



Visto il proprio decreto n. 284 del 19/10/2020 con il quale sono stati approvati i verbali di 
gara per la procedura aperta di cui al puntato precedente, che stabiliscono l’aggiudicazione 
(che diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 a seguito alle veri
fiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dal concorrente 
primo classificato), al concorrente 1° classificato nella graduatoria:

Concorrente Punteggio offerta 
tecnica

Punteggio offerta 
economica

Punteggio 
Totale

1 GI-Group S.p.a. 63,271 30 93,271
2 Randstad Italia S.p.a. 70 6,486 76,486

3 Synergie Italia Agenzia per il 
lavoro S.p.a. 57,245 17,027 74,272

4 Manpower S.r.l. 65,882 8,108 73,99
5 Job Italia S.p.a. 55,237 7,297 62,534
6 Tempor S.p.a. 48,608 8,919 57,527

Vista la relazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP), Tiziano Marco Menag
gia,  Responsabile  della  U.O.  1  Bilancio,  Affari  generali  e  Approvvigionamenti,  in  data 
09/12/2020, da cui risulta la regolarità dei requisiti di partecipazione e delle dichiarazioni a 
seguito delle verifiche effettuate, successivamente alle operazioni di gara, nei confronti del 
concorrente primo classificato, l’operatore economico  GI-Group S.p.a., con sede legale in 
Piazza IV Novembre 5 - 20124 - Milano (MI), (C.F/P.IVA 11629770154).

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del pre
sente atto;

- di evidenziare che le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, di ca
pacità tecnica e di capacità economica e finanziaria, dichiarati in sede di gara dal concor
rente primo classificato sono concluse con esito positivo.

- di dichiarare efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, 
disposta dal proprio decreto n. 284 del 19/10/2020,  a favore dell’operatore economico GI-
Group S.p.a., con sede legale in Piazza IV Novembre 5 - 20124 - Milano (MI), (C.F/P.IVA 
11629770154).

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 349  DEL 09/12/2020

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalita` telematica, per la
conclusione di un accordo quadro, di cui all`art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico
operatore economico per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Dec
reto di efficacia dell`aggiudicazione.  .

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 
09/12/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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