
 

 

 
 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

CITTA’ DI SIENA 
 

_____________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 396  DEL 23 LUGLIO 2020 
 

OGGETTO: Procedura aperta di gara per la conclusione di un accordo quadro senza 

garanzia di quantità minime per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato per il CCNL “Funzioni locali” - CIG 83303863FF - Provvedimento di 

ammissione dei concorrenti. 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la propria determinazione a contrarre relativamente alla gara in oggetto e il bando pubblicato 

sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana in data 12.06.2020; 

 

Considerato che in data 20 Luglio 2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la ricezione delle 

offerte e che entro tale data sono pervenuti sulla piattaforma telematica START della Regione 

Toscana n. sette (7) plichi; 

 

Visto il verbale della seduta pubblica di gara del 23.07.2020 recante le motivazioni in ordine alle 

ammissioni dei concorrenti; 

 

Visto l’art. 29 del D.lgs. 50 del 2016; 

 

Dato atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Michela Muzzi, e referente pratica la 

D.ssa Francesca Preteni; 

 

DETERMINA 

 
1- di prendere atto dell’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico – professionali tenutasi nella seduta di gara del giorno 23 Luglio 2020, come da verbale 

agli atti del procedimento e, conseguentemente, di disporre l’ammissione alle successive fasi di 

gara, dei seguenti concorrenti: 

• During S.p.a., di Torino; 

• Gi Group S.p.a., di Milano; 

• Job Italia S.p.a. – Agenzia per il lavoro di Legnago (VR); 

• Orienta S.p.a. di Roma; 

• Agenzia per il lavoro Osmosi S.p.a. di Supino (FR); 

• Tempor S.p.a. – Agenzia per il lavoro di Milano; 

• Etjca S.p.a. di Milano; 

 

2- di informare del presente atto i suddetti concorrenti mediante PEC. 

3- di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Michela Muzzi, e referente pratica 

la D.ssa Francesca Preteni. 

4- di disporre la pubblicazione all’Albo di questo Ente per un periodo di dieci giorni consecutivi. 

        IL DIRETTORE 

    (D.ssa Biancamaria Rossi) 

Affissa all’Albo dell’A.S.P. 

Dal 

Al  


