
Prot. n. 24504 del 27/10/2017

ACOSET S.P.A. - CATANIA

VERBALE del 27/10/2017
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALL' ACQUISIZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno venti sette (27) del mese di Ottobre (lO), alle ore 12:00

in Catania, nella sede aziendale, le persone sottoelencate, si sono riunite per la disamina della

documentazione inerente la manifestazione di interesse di cui all'oggetto:

1) Dott.ssa Santoro Vittora - Responsabile Unico del Proceqimento

2) Ing. Santangelo Barbaro - teste

3) Rag. Lauricella Francesca - teste e segretario verbalizzante.

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot. n. 22584 del 05/10/2017, si disponeva di

indire un avviso pubblico finalizzato ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2

lettera b), del D. LGS. 5012016 e s.m.i. per l'eventuale affidamento ad agenzia di lavoro del

servizio di somministrazione di lavoro di llll. 12 figure professionali, di 2° livello, a tempo

determinato, da destinare ai vari servizi istituzionali dell' Acoset S.p.A. con successivo affidamento

preceduto da invito alle prime cinque ditte che avranno risposto a quanto previsto dalla procedura

adottata, con l'aggiudicazione del minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell'art. 95, cA

lett. b) e c) del suddetto D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività;

VISTO l'avviso esplorativo, pubblicato in data 09/10/2017 sul sito ufficiale dell' Acoset di Catania

nella home page e nella apposita sezione di bandi e concorsi per lO giorni decorrenti dalla

pubblicazione dell'avviso esplorativo e fino al 18/1012017, con cui sono state chiarite le modalità

per la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata citata in premessa;

DATO ATTO che l'avviso pubblico, prevedeva le modalità di partecipazione ad una

manifestazione di interesse e che le ditte avrebbero dovuto far pervenire la propria richiesta--firmata digitalmente, presso l'ufficio protocollo di questo Ente, entro il giorno 18/10/2017, tramite

pec. acoset@pec.it..

RILEVATO che entro i termini sono pervenute n.10 richieste:

1) --- Omissis ---- ;

2) ------------------

3) ------------------

4) ------------------
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