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Verbale in data 16 febbraio 2021 
 

Verbale di apertura delle offerte economiche (Buste C) per l’affidamento del servizio di somministrazione 
lavoro, a tempo determinato, presso la Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa e presso le Unità 
Produttive da Essa dipendenti. Valore stimato Euro 4.000.000 oltre Iva quando dovuta.   
Codice GARA 7911387 – C.I.G. 847374753C 
 
L’anno 2021, addì sedici del mese di febbraio, 
 

PREMESSO CHE 
 
- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su GURI 

nr. 122 in data 19 ottobre 2020, GUUE 2020-136689 e su nr. 4 quotidiani nazionali in data 24 ottobre 
2020.  

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.Lgs n. 
50/2016 e smi; 

- il Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con atto dispositivo di AID n. 272 del 25 
novembre 2020, ha dichiarato aperto il seggio pubblico alle ore 10.15 comunicando preliminarmente i 
punteggi attribuiti alle proposte tecniche degli operatori economici (O.E.) partecipanti dalla Commissione 
tecnica, all’uopo nominata con atto dispositivo n. 274 del 25 novembre 2020; 

- la valutazione complessiva della predetta Commissione tecnica, effettuata in base ai criteri pubblicati nel 
capitolato tecnico della gara de qua, è riportata nella tabella sottostante.  

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI  TOTALE PUNTEGGIO TECNICO  

Osmosi 65 
Gi Group 63 
Job Italia 55 
Tempor 50 

 
TENUTO CONTO CHE  

 
IL METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA, riportato nel Disciplinare di gara, prevede che è attribuito all’elemento 
economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare 
Ci = Mmin/Ma 
dove:  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  
Mmin = minimo moltiplicatore offerto; 
 Ma = moltiplicatore offerto dal concorrente i-esimo. 

 

 



 

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 

La sottonotata Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle Buste “C”, contenenti l’offerta 
economica presentata dalle succitate ditte con le seguenti risultante: 
- OSMOSI che ha presentato un incremento percentuale pari allo 0,03% 
- GI GROUP che ha presentato un incremento percentuale pari allo 0,45% 
- JOB ITALIA che ha presentato un incremento percentuale pari allo 0,03% 
- TEMPOR che ha presentato un incremento percentuale pari allo 0,03%.  
 
Per quanto precede, il punteggio dell’offerta tecnica sommato alle rispettive offerte economiche hanno 
determinato le seguenti risultanze: 

OPERATORI 
ECONOMICI 

PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

TOTALE 

Osmosi 65 30 95 
Gi Group 63 2 65 
Job Italia 55 30 85 
Tempor 50 30 80 

 
 
Alla luce delle suindicate risultanze, la Commissione propone l’aggiudicazione della presente procedura 
di gara alla società OSMOSI SPA.  
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(Il presente verbale, firmato in originale, è conservato agli atti) 

 
 
 

       


