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Il Dirigente dell'Area Affari Generali Contenzioso e Relazioni Esterne, 

VISTO l'estratto del verbale dell'Adunanza del Consiglio Scientifico n, 2 del 
17 marzo 2009 con cui si approvava il reclutamento di due unita di 
personale attraverso la samministrazione di lavoro a tempo determinato per 
le seguenti mansioni: 
- Amministrazione e contabilità delle vendite e geaone dei rapporti con i 

fornitori per un impegno orario di lavoro a tempo pieno pari a 36 ore 
settimanali; 

- Distribuzione e gestioni ordini per un impegno orario di lavoro a tempo 
parziale al 50% pan a 18 ore settimanali; 

nonché i relativi impegni di spesa. 

VISTO il bando di gara inviato in data 21 aprile 2009 e pubblicato sulla 
G.U.R.I. in data in data 24 aprile 2009 con cui veniva indetta una procedura 
aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del d.lgs. n. 163 e s.m. per 
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
per le esigenze dellJUniversità degli studi di Rrenze, mediante 
l'aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m, determinato dal maggior ribasso da applicare sui prezzo 
unitario posto a base di gara quale rernunerazione dellfAgenzia di 
somrnini-zione; 

VISTA la relazione del RUP pervenuta allJUfficio Edilizia Universitaria e 
Contratti in data 25 maggio 2009 da cui risulta che l'offerta del concorrente 
GI GROUP S.p.A. sulla base delle giustificazioni fornite 6 stata' ritenuta non 
anormalmente bassa; 

VISTA la documentazione di gara, non& i verbali della Commissione per 
l'esame delle offerte pervenute e la formulazione della proposta di 
aggiudicazione in ordine alla suddetta procedura, dal n. l del 12 maggio 
2009 al n. 3 del 25 maggio 2009, da cui risulta, quale aggiudicatana 
prowisoria la società G I  GROUP S.p.A. con sede in Piazza Fidia n. 1 - 
Milano, che ha presentato un ribasso del 71,71% da applicare sull'importo di 
remunerazione orario di Euro 0,55; 
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sulla base del& relazione del RUP che l'offerta presentata è 
..' ?C - .. -,-~arita$$osa ed idonea rispetlo al contratto da affidare; 

-.--,"..S..-- 

DATO ATTO che, così come disposto dall'art 48 (Controllo sul possesso dei 
requisiti) del d. Igs. 163/2006 e s.m, sono state effettuate le verifiche per la 
comprova i requisiti economico - finanziari e tecnico-professionali dichiarati 
e richiesti nel bando di gara, relativamente alle società prima e seconda in 
graduatoria (GI GROUP S.p.A. e UMANA S.p.A.) e che detta verifica ha data 
esito positivo; 

RriENUTO che il procedimento è stato svolto correttamente; 

Considerato che gli attuali contratti di sornministrazione della FUP scadono il 
30 giugno 2009; 

VISTO il decreto legislativo 163/2006 e s.m,; 

VISTO il Regolamento per I'Arnministtazione, la finanza e la Contabilità 
dell'Universit2 degli Studi di Firenze; 

VISTO il decreto legislativo 165/2001 e s.m.; 

D E C R E T A  

L'approvazione della graduatoria definmva che W l t a  essere la seguente: 

1. GI GROUP S.p.A. 71,71°/t 

2. UMANA S.p.A. 69,97% 

3. GRUPPO VITA SERENA S.p.A 47% 

4. LAVORO.DOC S.p.A. 40% 

L'approvazione dell'aggiudicazione definitiva alla società GI GROUP S.p.A. 
con sede in Piazza Adia n. 1 - Milano, che ha presentato un ribasso del 
71,71% da applicare sull'irnporto di remunerazione orario di Euro 0,55 per . 

un importo massimo raggiurigibile, compresa la remunerazione dovuta 
alllAgenzia di sornrninistrazione, ed eventuali oneri per la sicurezza pari a 
Euro 206~000,00= IVA esclusa; 

Che l'appalto è aggiudicato mediante contratto da stipularci a "misuraff; 

che il contratto con l'Agenzia di somministrazione si esaurirà 
automaticamente mn i l  raggiungimento dell'importo massimo ,stabilito, pari 
a Euro 206.000,00= N A  esclusa, e comunque, non oltre il compimento del 



u~baiti periodo; 
data 

t'eme arch. generale 
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che i singoli contratti con i lavoratori somministrati non possono avere una 
durata superiore ad un anno o frazione di esso; 

+ che detta spesa, per \e esigenze del FUP, trava copertura finanziaria sul 
proprio bilancio, come da delibera del Consiglio Scienufico della Firenze 
University Press n. 2 del giorno 17 marzo 2009; 

che considerato che la FUP ha in corso dei contratti di somministrazione che 
scadono i\ 30 giugno 2009, la consegna antidpata del servizio con 
decorrenza dal io luglio 2009 nelle more della stipula del relativo contratto e 
delle verifiche ex lege art, 38 del d.lgs. 163/06 e s.m. 

la presente aggiudicazione definitiva è efficace salvo revoca e/a sospensione 
a seguito delle verifiche di legge da effettuarsi. 


